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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,34).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,
recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali
ed interventi localizzati nel territorio (Relazione orale) (ore 16,34)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1149.
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Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo la discus-
sione generale e le repliche della relatrice e del rappresentante del Go-
verno.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª
e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli
emendamenti.

PIZZETTI, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti osservazioni:

– il comma 18 dell’articolo 1, nel disporre le procedure per il primo
rinnovo dei revisori dei conti delle società controllate direttamente o indi-
rettamente dagli enti locali, appare suscettibile di incidere in misura signi-
ficativa sull’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli stessi;

– all’articolo 2, commi 19 e 20, le disposizioni ivi previste, nel con-
sentire ai Comuni delle isole minori la sostituzione dell’imposta di sog-
giorno con un’imposta di sbarco, ne definiscono in modo eccessivamente
dettagliato importo e finalità, nonché il regime delle relative esclusioni,
risultando pertanto invasive dell’autonomia costituzionalmente ricono-
sciuta agli enti locali».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti
pareri:

– sull’emendamento 1.101 parere non ostativo, a condizione che l’ob-
bligo a carico delle Regioni sia formulato come facoltà e segnalando co-
munque il carattere di eccessivo dettaglio delle modalità ivi previste per il
recupero delle somme indebitamente erogate;

– sull’emendamento 2.53 parere contrario, in quanto il carattere im-
positivo della disposizione appare lesivo dell’autonomia costituzional-
mente riconosciuta alle Regioni;

– sull’emendamento 2.0.2 parere contrario, dal momento che le di-
sposizioni ivi previste predeterminano il contenuto di una fonte normativa
propria dell’ente locale, ledendone pertanto l’autonomia costituzional-
mente riconosciuta;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti 1.150/100, 2.370 e 2.450, relativi al disegno di legge
in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 2.450 e di semplice contrarietà sulla proposta 1.150/100. Il parere
è di nulla osta sull’emendamento 2.370».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.
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Procediamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D’ALÌ (NCD). Signor Presidente, in considerazione della discussione
avvenuta in Commissione e degli emendamenti della Commissione che re-
cepiscono molte proposte emendative presentate, nei termini prescritti, al-
l’Aula dai singoli senatori, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti a
firma dei senatori del Gruppo del Nuovo Centrodestra, ad esclusione degli
emendamenti 1.114, a firma della senatrice Chiavaroli (a cui si aggiunge
la firma dei senatori Pagano e Torrisi), 1.116 (in quanto vi sono altri
emendamenti di eguale tenore presentati da altri Gruppi, per i quali vorrei
seguire l’andamento della discussione) e 2.15, a mia prima firma.

Per il resto, ribadisco che gli emendamenti presentati sia all’articolo
1 che all’articolo 2 ed eventuali aggiuntivi a firma di esponenti del
Gruppo Nuovo Centrodestra si possono considerare tutti ritirati, in quanto
molti sono stati recepiti dagli emendamenti della Commissione, a favore
dei quali quindi voteremo. (Applausi dal Gruppo NCD).

MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, ritirerò l’emendamento 1.68,
d’intesa con il mio Gruppo, perché ritengo più importante approvare su-
bito il provvedimento che insistere su questa proposta emendativa; vorrei
però rapidamente spiegare le ragioni che mi hanno portato a presentarla.

Il problema del dissesto idrogeologico è, come è noto a tutti, un pro-
blema molto serio nel nostro Paese. Cito il caso della Basilicata, ultima-
mente interessata da eventi alluvionali, ma ciascun senatore di quest’Aula
potrebbe pensare a eventi che hanno interessato la propria Regione. Ri-
spetto a questa situazione è ben nota la mancanza di finanziamenti, di ri-
sorse e di interventi; anche nella legge di stabilità non si è purtroppo in-
tervenuti come si sarebbe dovuto. È tuttavia anche vero che prevenendo si
risparmierebbe rispetto a quanto si spende per poi riparare i disastri che si
determinano, non solo in termini di vite umane.

Se tutto questo è vero, bisogna dire che qualche anno fa il Governo
Berlusconi, con l’allora ministro Prestigiacomo, stanziò con il decreto-
legge n. 195 del 30 dicembre 2009 circa un miliardo per interventi in que-
sto settore, al fine di finanziare accordi di programma in tutte le Regioni.
Questo miliardo si è poi andato un po’ perdendo ed è stato diminuito, fino
ad arrivare a 700 milioni di euro. Quei soldi, inoltre, stanziati nel 2009, ad
oggi hanno un’incidenza di spesa bassissima, pari a circa il 10 per cento;
quindi, proprio quando ci lamentiamo che non ci sono risorse, non spen-
diamo le risorse che ci sono. Ciò anche a causa di una scelta, che all’e-
poca contestammo, di nominare per ciascuna Regione un commissario
straordinario che dovesse occuparsi di tali investimenti, anziché lasciare
che fossero i singoli Comuni ad occuparsene.

A questo punto, rispetto ad un esperimento che è stato fallimentare,
visto che solo il 10 per cento di questi soldi è stato speso e che i commis-
sari scadono a gennaio, il testo del Governo prevede che siano ancora una
volta rinnovati per altri tre anni. Penso che sia un grave errore e per tale
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ragione ho presentato l’emendamento 1.68. Prendo atto che non ci sono le
condizioni per farlo approvare e lo ritiro, ma penso che sia giusto che
l’Aula sia consapevole di un problema serio che esiste.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, vorrei comunicare che in re-
lazione agli esiti del lavoro svolto dalla Commissione bilancio, gli emen-
damenti a prima firma dei senatori del Gruppo del Partito Democratico si
intendono tutti ritirati, ad eccezione degli emendamenti 1.132, 1.140 e
2.0.1.

PRESIDENTE. In ordine all’emendamento 1.132, la Presidenza ne
sta valutando l’ammissibilità per possibile estraneità alla materia del prov-
vedimento.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, l’emendamento 1.103 riguarda i
sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti e prevede l’assegnazione di com-
petenze tecnico-gestionali solo qualora sia dimostrata e non rimediabile
l’assenza di figure idonee tra i dipendenti. A legislazione attuale, anche
in presenza di figure professionali, tale facoltà è attribuita ai sindaci,
con alti rischi di pratiche clientelari e favoritismi.

Quindi, invito ad esprimere un voto favorevole su tale emendamento.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, l’emendamento 1.139, a mia
firma, ha l’obiettivo di risolvere un problema, evidentemente causato da
una sottovalutazione, di tutti i Comuni del cratere sismico dell’Aquila.

Spiego la questione in pochissime parole. Nel momento in cui si è
applicata la spending review e si è istituito il Fondo di solidarietà, si è de-
ciso di parametrare il calcolo di tale Fondo sul bilancio dei Comuni del
2009. In questo caso, per i Comuni del cratere sismico dell’Abruzzo, l’ap-
plicazione del computo sul 2009 ha fatto sı̀ che venissero comprese anche
tutte le spese dell’emergenza; quindi, vi è stata un’applicazione erronea,
che ha caricato sui Comuni un taglio di trasferimenti veramente insoppor-
tabile.

Pertanto, con tale emendamento intendiamo eliminare le spese dell’e-
mergenza dal computo per la spending review ed il Fondo di solidarietà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, annuncio il ritiro degli
emendamenti 1.26, 1.66 e 1.143.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

Chiedo qualche minuto per aggiornare il fascicolo degli emendamenti
rispetto alle richieste che sono state avanzate.
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Pertanto, sospendo la seduta per qualche minuto, con la garanzia che
recupereremo il tempo perso; in questo modo, potremo essere nelle condi-
zioni di comunicare al rappresentante del Governo ed al relatore gli og-
getti di cui discutere.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 17,03).

Riprendiamo i nostri lavori. (Brusı̀o).

Colleghi, vi invito a prendere posto e ad abbassare il volume della
voce, perché il lavoro che ci attende non è semplice.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ZANONI, relatrice. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.1
(testo 2).

Invito a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.17, 1.18,
1.19, 1.20 e 1.21, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 1.22.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.25,
1.26, 1.27, 1.28 e 1.29, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo pa-
rere favorevole sull’emendamento 1.30 (ma potrebbe esserci una riformu-
lazione del Governo).

Ritiro l’emendamento 1.36. Invito quindi i presentatori a ritirare gli
emendamenti 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, altrimenti esprimo parere contrario.
Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 1.37 della Commis-
sione, a patto che vengano apportare delle correzioni di forma.

PRESIDENTE. La prego di far pervenire il testo alla Presidenza.

ZANONI, relatrice. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti
1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, altrimenti esprimo parere
contrario. Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 1.46 (testo
2). Invito quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.47, 1.48,
1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 1.56 (testo 2).

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 1.60, altrimenti esprimo
parere contrario, ed esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.61, cui
deve però essere apportata una correzione formale, a fini chiarificatori, nel
senso di aggiungere, dopo le parole: «una sezione operativa», l’acronimo:
«DIA».

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65,
1.67 e 1.69 altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole all’emendamento 1.70 (testo 2) 1.72 e
1.1000 (testo 2). Per quanto concerne l’emendamento 1.78 invito i propo-
nenti a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Esprimo invece parere fa-
vorevole sull’emendamento 1.85.
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Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.87 e 1.88, altrimenti
il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.700 (testo 2), mentre
sugli emendamenti 1.89, 1.90 e 1.91 formulo un invito al ritiro, altrimenti
il parere è contrario.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.202, 1.95, 1.97 (testo cor-
retto), 1.100, 1.101 (testo 2) e 1.102 (testo 2).

Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.103, 1.105, 1.106 e
1.107, altrimenti esprimo un parere contrario. Il parere è favorevole sull’e-
mendamento 1.108 (testo 2).

Sugli emendamenti 1.109, 1.110, 1.111, 1.112 e 1.113 formulo un in-
vito a ritirarli, altrimenti il parere è contrario.

D’ALÌ (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (NCD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.114, cui
aggiungo la firma, e 1.116.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

ZANONI, relatrice. Invito i proponenti a ritirare gli emendamenti
1.115, 1.119, 1.121, 1.122, 1.124 e 1.123, altrimenti il parere è contrario.
Sull’emendamento 1.125 invito a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del
giorno.

Eprimo parere favorevole all’emendamento 1.126, mentre invito al ri-
tiro degli emendamenti 1.127, 1.129 e 1.131, altrimenti il parere è contra-
rio.

PRESIDENTE. L’emendamento 1.132 è da accantonare in quanto è
in corso una valutazione della Presidenza.

ZANONI, relatrice. Sugli emendamenti 1.133 e 1.134 formulo un in-
vito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario. Il parere è favorevole al-
l’emendamento 1.145, sul quale vorrei segnalare che c’è un errore mate-
riale dal momento che, alla penultima riga, si parla di «biennio di tiroci-
nio», che è errato, trattandosi di un tirocinio di durata triennale.

Invito al ritiro dell’emendamento 1.138, altrimenti il parere è contra-
rio.

Invito al ritiro dell’emendamento 1.144, altrimenti il parere è contra-
rio. Sull’emendamento 1.140, mi rimetto al parere del Governo. Invito al
ritiro degli emendamenti 1.142, 1.146 e 1.147, altrimenti il parere è con-
trario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.148, 1.149 (testo
2), 1.150/100 e 1.150.

Invito a ritirare l’emendamento 1.151, altrimenti il parere è contrario.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.153 (testo 2). Invito al ri-
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tiro degli emendamenti 1.155, 1.156, 1.157 e 1.159, altrimenti il parere è
contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.160 (testo 2) e
1.5000. Ritiro l’emendamento 1.165. Esprimo parere favorevole sull’e-
mendamento 1.168. (Commenti della senatrice Comaroli).

PRESIDENTE. Ogni tanto può capitare.

ZANONI, relatrice. Invito al ritiro degli emendamenti 1.169, 1.170,
1.173, 1.174 e degli emendamenti identici 1.175 e 1.176, altrimenti il pa-
rere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.177 (te-
sto 2) e 1.178.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.179, 1.180, 1.163 e
1.390, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.188 della Commis-
sione, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.189,
1.190, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197 e 1.198, altrimenti
il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.199 della Commis-
sione, mentre invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.206,
1.207, 1.208, 1.209, 1.210, 1.211 e 1.213, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è favorevole sull’ordine del giorno G1.100 con l’invito ad
aggiungere le parole: «a valutare». Anche sull’ordine del giorno G1.101
il parere è favorevole sostituendo le parole «2013» con «2014» riguardo
al Fondo. Infine, sull’ordine del giorno G1.102 mi rimetto al Governo.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e
1.0.4 della Commissione e contrario sugli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6.

PRESIDENTE. C’è qualcuno che si diverte con un laser. Una cosa
che neanche alle scuole elementari la si vede: la si deve vedere in Senato!
(Applausi). Per non parlare dei rischi per la vista che potrebbe comportare.

Ribadisco che gli emendamenti non presi in considerazione dalla re-
latrice sono stati ritirati.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, visto il pasticcio che ca-
ratterizza tutto il testo e il fatto che stiamo procedendo in maniera spedita,
la pregherei di darci il tempo materiale di trovare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Indicherò anche il numero delle pagine per cercare di
darvi un orientamento.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.
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GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice, a parte
alcune cose che intendo precisare. Per quanto riguarda l’emendamento
1.30, propongo la seguente riformulazione: «Dopo il comma 5, aggiungere
i seguenti: »5-bis. Il Comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione
in legge del presente decreto, trasmette al Ministero dell’interno, al Mini-
stero dell’economia e delle finanze e al Parlamento un rapporto che evi-
denzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo di bi-
lancio di parte corrente nonché l’entità e la natura della massa debitoria da
trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-ter. Il Comune di Roma, contestualmente o successivamente all’ap-
provazione del bilancio di previsione per il 2014, adotta specifiche deli-
bere volte a:

1) estendere l’applicazione a tutte le società partecipate direttamente
o indirettamente, dei vincoli in materia di assunzioni di personale e di ac-
quisti di beni e servizi;

2) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa limitandosi a
mantenere la quota di controllo;

3) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società
da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita, licenziamenti per
motivi economici;

4) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei
rifiuti e spazzamento delle strade;

5) mettere in liquidazione o dismettere le quote di partecipazione di
tutte le società partecipate che non abbiano come fine sociale prioritario
attività di servizio pubblico«».

Per quanto riguarda l’emendamento 1.140, propongo una riformula-
zione su cui ci sarebbe il parere favorevole del Governo, che recita
cosı̀: «All’articolo 1, dopo il comma 19, aggiungere il seguente: »19-
bis. A decorrere dall’anno 2014, per i Comuni individuati dai decreti 16
aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, le disposizioni di cui all’articolo
16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano escludendo dal
computo le spese sostenute dai predetti enti locali per fronteggiare la ge-
stione dell’emergenza sismica conseguente al terremoto del 6 aprile 2009,
fermo restando l’importo complessivo delle riduzioni«». Se cosı̀ riformu-
lato, il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.168, su cui la relatrice ha
espresso un parere favorevole, il Governo esprime parere contrario perché
va a indebolire di fatto l’efficacia del Patto di stabilità che riguarda anche,
seppur in fase di chiusura, le Province. Infine, sull’ordine del giorno
G1.103, su cui la relatrice si è rimessa al Governo, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, abbiamo bisogno del suo inter-
vento sulla riformulazione del Governo dell’emendamento 1.30.
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AZZOLLINI (NCD). Presidente, intervengo per due questioni. Innan-
zitutto, ho bisogno di rivedere le riformulazioni, perché non so quali siano
gli impatti di natura finanziaria. Naturalmente, se sono riformulazioni di
immediata verifica darò il parere nel giro di pochi minuti, altrimenti deci-
deremo il da farsi.

Per gli emendamenti 1.166, 1.167 e 1.168, per i quali ieri mi era stato
affidato in Commissione il compito di verificare la coincidenza con il co-
siddetto Patto di stabilità orizzontale tra Regioni e Comuni, devo osser-
vare, rispetto a quanto ha detto il Governo, che il patto di stabilità oriz-
zontale non comporta oneri e non è stato cifrato nelle leggi in cui è stato
approvato per la semplice ragione che all’interno del patto le partite attive
e passive si compensano.

È chiaro che probabilmente l’emendamento può essere migliorato
sotto il profilo della stesura, ma personalmente sento di poter dire – è
un compito che mi era stato affidato dalla Commissione e che questa mat-
tina ho svolto – che non c’è contrarietà con l’articolo 81della Costitu-
zione, a parere della Commissione, sui tre emendamenti; al massimo c’è
una contrarietà semplice per la ragione che ho detto.

Le uniche questioni possono riguardare l’aspetto istituzionale e, cioè,
qual è il punto di riferimento che verifica il Patto orizzontale tra Province.
Il Patto orizzontale però non è stato coperto, e voglio ricordare con più
precisione che il Patto orizzontale non è solo tra Regioni e Comuni, ma
anche tra Regioni, Province e Comuni. Per questo, direi che gli emenda-
menti 1.166, 1.167 e 1.168 non hanno un parere contrario ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, ma solo un parere di contrarietà semplice.

Per il resto, appena mi verranno consegnati i testi delle riformulazioni
degli emendamenti, li esaminerò.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, in attesa della sua risposta, di-
spongo l’accantonamento degli emendamenti 1.30 e 1.140, anche in con-
siderazione delle proposte formulate dal Governo.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, sull’emendamento 1.168 vorrei conoscere le considera-
zioni del presidente Azzollini.

Rispetto a questo emendamento sappiamo che l’applicazione del
Patto di stabilità, anche orizzontale, non è obbligatoria, per cui esso può
essere applicato o meno. Pertanto, manifesta una aleatorietà di fondo la
realizzazione o meno del Patto orizzontale.
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Sappiamo bene – come lei ha ricordato – che le sanzioni in generale,
in linea puramente teorica, non intervengono in materia di Patto di stabi-
lità ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Quindi, da questo punto di
vista, siamo consapevoli del fatto che non si ha una violazione vera e pro-
pria – come è stato correttamente ricordato dal presidente Azzollini – del-
l’articolo 81, comma 4, della Costituzione.

Il Governo, ovviamente, mantiene sostanzialmente la sua contrarietà,
ben sapendo che non si crea un danno immediato alle casse dello Stato.
Riteniamo, infatti, che sia un principio che indebolisce il funzionamento
del Patto.

Detto questo, condivido la riflessione del presidente Azzollini se-
condo cui, dal punto di vista dell’interpretazione, non si determina una
violazione dell’articolo 81, comma 4, della Costituzione. Pertanto il Go-
verno, tenendo conto di queste considerazioni, nel merito specifico del
fatto in sé, si rimette all’Aula su questo emendamento.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, la invito a lavorare sull’emenda-
mento in questione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1 (testo 2).

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1 (testo 2),
presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.2 risulta pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.3, presentato
dal senatore Lucidi e dalla senatrice Mangili.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.4, presentato
dai senatori Uras e De Petris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.5, presentato
dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.7.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.7, presentato
dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

VOCI DAL GRUPPO NCD. Come votiamo?

PRESIDENTE. Leggete la Costituzione. Non abbiamo vincoli di
mandato. (Applausi dal Gruppo M5S). Quindi, potete decidere da soli.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15 e 1.16 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.17, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, questo ha dell’incredibile.

Vorrei capire come fanno i senatori a votare un emendamento senza
sapere il numero, esprimendo un parere contrario. Lo dico a tutti. (Ap-
plausi dal Gruppo M5S).

Come fate a saperlo già se il Presidente non ha detto il numero? Ha
dell’incredibile.

La votazione è in ogni caso da rifare.

CARDINALI (PD). Il numero l’ha detto e, in ogni caso, basta seguire
il fascicolo degli emendamenti.

PRESIDENTE. Indı̀co nuovamente la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
1.17, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.18, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.19, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.20, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.21, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.22, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.23.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presen-
tato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.24, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.25, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.26 è stato ritirato. Passiamo alla
votazione dell’emendamento 1.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.27, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.28.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, l’emendamento 1.28 ri-
guarda una disposizione del decreto-legge al nostro esame che ha un qual-
che rilievo: si autorizza infatti ad utilizzare una quota delle risorse che ser-
virebbero ad ammortizzare un debito di circa 12 miliardi di euro attra-
verso la gestione commissariale, al fine di raggiungere l’equilibrio del bi-
lancio corrente sia nel 2013 che nel 2014. È quindi una norma molto ri-
levante dal punto di vista della contabilità che può essere sostenibile alla
luce dell’accoglimento da parte del Governo dell’emendamento 1.30.

Avevo però chiesto, a garanzia anche della responsabilità della Com-
missione bilancio, che il Governo precisasse l’importo che si ritiene di uti-
lizzare. Occorre infatti che ci sia la certezza che sopravviva una quota suf-
ficiente ad ammortizzare quell’ammontare molto significativo di debiti.
Purtroppo, però, non ho sentito il Governo dare queste indicazioni. Avevo
un impegno a ritirare tale emendamento, ma raccomando al Governo, in
questo momento o in una fase successiva, di darci questa indicazione,
che è molto rilevante.

Annuncio quindi il ritiro dell’emendamento 1.28, ma insisto con il
Governo affinché ci sia chiarezza sulla quantificazione di questa opera-
zione.
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GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo mantiene l’impegno assunto in Commissione:
stiamo organizzando i dati e riteniamo di poter fornire nei prossimi giorni
gli elementi richiesti dalla senatrice Lanzillotta.

MILO (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signor Presidente, prendo atto che la senatrice Lanzil-
lotta ha ritirato l’emendamento 1.28, ma, con riferimento all’emendamento
1.30, come abbiamo già avuto modo di evidenziare nel dibattito svoltosi in
Commissione, non si comprende perché bisogna evidenziare le cause della
formazione dei debiti degli anni 2009 e 2012 e non degli anni pregressi,
quando qualcuno era anche impegnato in quell’amministrazione. Quindi,
le cause della massa debitoria del Comune di Roma non sono sorte dal
2009 al 2012, ma ritengo risalgano a tanti anni prima, quando anche molti
colleghi presenti in quest’Aula erano parte attiva di quell’amministrazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colgo l’occasione per salutare gli studenti del Liceo
delle scienze umane «Virgilio» di Pozzuoli, in provincia di Napoli, che
assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149 (ore 17,45)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.29, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.30

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, sull’emendamento 1.30 intendiamo
chiedere la votazione per parti separate, ai sensi dell’articolo 102 del Re-
golamento. Pertanto, chiediamo che venga votato prima il comma 5-bis e
poi il comma 5-ter.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 1.30 ascoltiamo il presidente della
5ª Commissione permanente, senatore Azzollini, perché non so se su di
esso sia stato già espresso un parere.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, chiedo ancora l’accantona-
mento di questo emendamento, sul quale esprimerò appena possibile il pa-
rere ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento.

PRESIDENTE. D’accordo.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, desidero avere un chiari-
mento. Nel presupposto della conclusione dei lavori in 5ª Commissione
permanente, ho ritirato l’emendamento 1.28 e mi apprestavo a ritirare an-
che l’emendamento 1.33, che comporta un ulteriore aumento dell’addizio-
nale IRPEF per i cittadini romani, al fine di pagare una parte dei debiti
rimessi alla gestione commissariale.

Il ritiro di questi emendamenti, però, è strettamente legato all’acco-
glimento dell’emendamento 1.30. Ritengo, pertanto, che l’accantonamento
di tale proposta emendativa in questa fase non sia comprensibile. Infatti, la
5ª Commissione permanente ha concluso i suoi lavori, la relatrice si è
espressa, il rappresentante del Governo ha riformulato un testo che io ac-
colgo interamente (anzi vi è un ulteriore perfezionamento). Ripeto che ho
già ritirato un emendamento nel presupposto dei pareri formulati e quindi
non comprendo la connessione del processo decisionale, perché vi è una
sequenza logica nella decisione relativa a ciascun emendamento. Se
adesso l’emendamento 1.30 viene accantonato, non tornano più i conti.

PRESIDENTE. Per chiarezza, sottolineo che il testo non è stato rifor-
mulato, perché si tratta della riscrittura dell’emendamento. Il senatore Az-
zollini, prima di potersi esprimere, ex articolo 100 del Regolamento, evi-
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tando di sottoporre l’emendamento alla 5ª Commissione, ha correttamente
richiesto un minimo di tempo per effettuare una valutazione rispetto agli
impatti economici. Credo sia già uno sforzo.

Se fosse diversamente, dovremmo sospendere i nostri lavori in attesa
del parere della 5ª Commissione.

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, segnalo che vi è stata un po’ di
confusione in merito all’emendamento 1.30. Infatti, sul sito Internet del
Senato risultano apposte anche le firme mia e delle altre colleghe del
Gruppo M5S componenti della 5ª Commissione permanente, quando in-
vece noi avevamo sottoscritto soltanto la prima parte dell’emendamento.
Effettivamente si deve fare un po’ di chiarezza. Dal momento che le no-
stre firme non sono state riportate né in Commissione né in Aula, ma sono
solo sul sito Internet del Senato, chiediamo innanzi tutto il loro immediato
ritiro e poi di fare un po’ di chiarezza. Quindi, forse è il caso di andare
avanti per poi riprendere in un secondo momento l’esame dell’emenda-
mento.

Ribadisco, inoltre, la nostra richiesta di votarlo per parti separate.

PRESIDENTE. Per il momento, finché non ho il parere della 5ª
Commissione, accantono l’emendamento 1.30.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, nel desiderio di votare consa-
pevolmente, chiediamo di poter disporre anche noi del nuovo testo dell’e-
mendamento 1.30. (Applausi della senatrice Nugnes).

PRESIDENTE. La proposta di riformulazione del Governo è già in
distribuzione, senatore Martelli.

L’emendamento 1.36 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell’e-
mendamento 1.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.31, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.32 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.33, identico all’emenda-
mento 1.34.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Signor Presidente, a seguito dell’accantona-
mento dell’emendamento 1.30, chiedo l’accantonamento anche dell’emen-
damento 1.33.

PRESIDENTE. Dispongo l’accantonamento dell’emendamento 1.33 e
del successivo emendamento 1.34.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.35, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, per quale motivo si è di-
sposto l’accantonamento dell’emendamento 1.34, che potrebbe invece es-
sere posto in votazione?

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l’emendamento 1.34 è identico
all’emendamento 1.33, accantonato, e pertanto viene anch’esso accanto-
nato. Il collegamento con l’emendamento 1.30 sussiste ed è quindi cor-
retto accantonarlo.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ma qual è il motivo del-
l’accantonamento dell’emendamento 1.34? È intervenuta una riformula-
zione? Mi è sembrato di capire che il collegamento sia con l’approvazione

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 24 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



o meno dell’emendamento 1.30, cosı̀ come dell’emendamento 1.28. O l’e-
mendamento 1.28 è stato ritirato? Insomma, c’è un po’ di confusione.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, l’emendamento 1.28 è stato ri-
tirato, proprio in considerazione dell’eventuale approvazione dell’emenda-
mento 1.30. Ripeto dunque che gli emendamenti 1.30, 1.33 e 1.34 sono
stati accantonati.

Dichiaro quindi aperta la votazione dell’emendamento 1.35.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ma la votazione era stata
aperta prima del mio intervento.

PRESIDENTE. Sı̀, senatore Santangelo. Evidentemente qualcuno non
ha ascoltato il suo intervento e ha mantenuto aperta la votazione.

SANTANGELO (M5S). Ma il nostro Gruppo non ha votato.

PRESIDENTE. Dispongo l’annullamento della precedente votazione.

Indı̀co nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.35, presentato
dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.37 (te-
sto corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.37 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.38, presen-
tato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.39, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
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mento 1.40, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori, fino alle
parole «patto di stabilità interno 2013.».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.40 e l’emendamento 1.41.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.42, presen-
tato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.43, presen-
tato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.44.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.44, presen-
tato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.45,
presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.46 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.46 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.47.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.47, presen-
tato dal senatore Orellana e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.48, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.49 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.50, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.51.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.51, presen-
tato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.52, presen-
tato dai senatori Barozzino e Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.53, presen-
tato dai senatori Barozzino e Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.54.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.54, presen-
tato dai senatori Barozzino e Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.55 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.56 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.56 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.57, 1.58 e 1.59 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.60, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco e dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.61 (te-
sto corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.61 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.62 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.63, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.64.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.64, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.65, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.66 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.67, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.68 e 1.69 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.70 (testo 2).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.70 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.71 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.72.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.72, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1000
(testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1000 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.73, 1.74, 1.75, 1.76 e 1.77 sono
stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.78.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.78, presen-
tato dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.79, 1.80, 1.162, 1.81, 1.82, 1.83,
1.84 e 1.86 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.85.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.85, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.87.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.87, presen-
tato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.88.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.88, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.700.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.700, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.89.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, prima di votare l’emendamento
1.89, vorrei ricordare di cosa si tratta. Chiediamo semplicemente che siano
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resi operativi i regolamenti attuativi degli istituti di partecipazione popo-
lare, per esempio i referendum, che molto spesso vengono disattesi dagli
enti locali. Chiediamo che, nel momento in cui i referendum e tutti gli al-
tri istituti di partecipazione popolare e cittadina sono inseriti nello statuto,
il Comune abbia al massimo 120 giorni per emettere il regolamento attua-
tivo. (Applausi della senatrice Moronese).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.89, presen-
tato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.90.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.90, presen-
tato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.91.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, anche l’emendamento 1.90
avrebbe fatto risparmiare un bel po’ di soldi, perché prevedeva che il sin-
daco avesse la possibilità di avere un suo ufficio soltanto per i Comuni
con una popolazione superiore a 50.000; ma poco male, è andata.
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L’emendamento 1.91 è abbastanza importante (almeno noi riteniamo
che sia cosı̀). Si chiede che il segretario comunale, che è una figura molto
importante e di controllo dell’attività politica, non venga nominato diret-
tamente dal sindaco – altrimenti controllato e controllore sarebbero la
stessa cosa – ma che vi sia un’estrazione, ovviamente tra gli iscritti all’ap-
posito albo. Tutto qui. Chiediamo semplicemente che vi sia totale traspa-
renza e sconnessione tra il controllato e il controllore. (Applausi dal

Gruppo M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.91, presen-
tato dal senatore Puglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.202, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.92, 1.93 e 1.94 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.95.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.95, presen-
tato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.96 è stato ritirato.
Passiamo all’emendamento 1.97 (testo corretto), su cui il rappresen-

tante del Governo ha chiesto di intervenire.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, vorrei far presente che lo stesso testo dell’emendamento
1.97 (testo corretto) è entrato nel disegno di legge di stabilità alla Camera.
Essendo, quindi, già stato approvato alla Camera, chiedo il ritiro dell’e-
mendamento, alla luce del fatto che l’argomento è già stato pienamente
trattato e accolto.

Il Governo ritiene, quindi, di chiedere il ritiro dell’emendamento 1.97
(testo corretto).

ZANONI, relatrice. Concordo con il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Dunque, l’emendamento 1.97 (testo corretto) è riti-
rato.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, noi vorremmo fare nostro l’e-
mendamento 1.97 (testo corretto) per un motivo molto semplice: non è
detto che il testo che è all’esame della Camera sarà quello definitivo,
quindi non vi è alcuna garanzia che questa norma in effetti entri nell’or-
dinamento. È meglio quindi, come si suol dire, mettere fieno in cascina fin
da subito.

PRESIDENTE. Colleghi, la richiesta del senatore Martelli è legittima
e quindi dobbiamo procedere alla votazione dell’emendamento 1.97 (testo
corretto), a questo punto con il parere favorevole della relatrice e del Go-
verno.

Riepilogo per chiarezza: la relatrice ha espresso la propria conformità
al parere espresso dal Governo, che ha chiesto un eventuale ritiro, e dun-
que ha ritirato l’emendamento, ma il senatore Martelli ha fatto proprio un
emendamento ritirato. Mi auguro che lei, relatrice, mantenga il parere che
aveva già espresso.

ZANONI, relatrice. L’emendamento è stato già votato alla Camera.
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PRESIDENTE. Colleghi, il bicameralismo, ancorché in discussione, è
tuttora in vigore, quindi fintanto che non viene votato anche dal Senato,
quello non è un testo in vigore. (Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).

Condivido l’osservazione del sottosegretario Giorgetti, ma non è nella
mia disponibilità. Non è possibile che ci soffermiamo per dieci minuti su
qualcosa su cui siamo tutti d’accordo. Quindi, passiamo alla votazione
dell’emendamento 1.97 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.97 (testo
corretto), presentato dalla Commissione, ritirato dalla relatrice e fatto pro-
prio dal senatore Martelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo M5S).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

D’ALÌ (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (NCD). Signor Presidente, capisco le sue motivazioni di
stretta osservanza del Regolamento, ma sarebbe stato opportuno, anche
se non essendo io il relatore forse non sta a me dirlo, far rilevare che
se questo emendamento viene approvato, poi la Camera dovrà fare uno
stralcio nel momento in cui approva la legge di stabilità, oppure lo dob-
biamo fare noi, o ci ritroveremo con una norma approvata in due provve-
dimenti.

Se lei mi conferma che la norma può essere legittimamente approvata
in due provvedimenti, si può procedere: è una questione di opportunità
procedurale. Questo volevo che lei chiarisse. Diversamente, il ritiro è in-
dispensabile ai fini di evitare una tripla lettura di questo provvedimento e
una quadrupla lettura della legge di stabilità.

PRESIDENTE. Allo stato attuale dei lavori, alla Camera è stato ap-
provato un emendamento in Commissione; quindi, ragionevolmente sarà la
Camera ad adeguarsi rispetto alla stesura degli emendamenti per l’Assem-
blea. (Applausi dal Gruppo M5S).

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per correg-
gere in maniera molto garbata il senatore D’Alı̀: la questione non è se l’e-
mendamento dovesse essere approvato, perché l’emendamento è già stato
approvato. (Applausi del senatore Carraro).

PRESIDENTE. Se ci soffermiamo su questi discorsi, considerata la
mole degli emendamenti, rischiamo di ritrovarci qui a Santo Stefano a vo-
tarli.

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, le ricordo che la gatta frettolosa
ha fatto i gattini ciechi; quindi, non bisogna avere fretta.

Ritengo che il rappresentante del Governo abbia fornito a quest’As-
semblea una notizia non vera, perché non è vero che l’altro ramo del Par-
lamento ha approvato questo emendamento. A quest’Assemblea non inte-
ressa cosa fanno nella Commissione dell’altro ramo del Parlamento. Certo
è che l’Assemblea della Camera non ha approvato questo emendamento.
Questo ci doveva dire il rappresentante del Governo.

Approfitto del fatto che ho la parola per fare una considerazione a lei,
signor Presidente, che prima ci ha ripreso. Lei fa come quel prete che dice
«fate come vi dico e non come faccio», perché lei ci ha ripreso dicendo
che non c’è vincolo di mandato. A tal proposito ricordo il suo intervento,
in occasione della fiducia al Governo Letta, nei confronti del senatore Da-
vico, che non andava certamente nel senso che lei ci faceva notare (Ap-
plausi della senatrice Puppato).

PRESIDENTE. Non le posso rispondere in questa sede; le risponderò
ovviamente nelle sedi competenti.

ZIZZA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (FI-PdL XVII). Vorrei solo avere certezza che l’emendamento
sia stato approvato.

PRESIDENTE. Certamente: l’emendamento è stato approvato, e resta
tale.

L’emendamento 1.99 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.101 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.102 (te-
sto 2).

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, gli emendamenti
1.101 (testo 2) e 1.102 (testo 2) sono in sequenza non solo per una que-
stione numerica. Entrambi entrano nelle dinamiche delle assunzioni delle
Regioni e degli enti locali che abbiano superato i vincoli e i limiti finan-
ziari posti dalla contrattazione integrativa.

Nello specifico, l’1.102 (testo 2), che è quello al quale mi riferisco,
entra nella dinamica salariale legata alla riqualificazione della spesa 2014-
2016, sostanzialmente individuando misure apparentemente positive – o lo
sono senz’altro; di sicuro, nello spirito del proponente – che specificano
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che una parte dei risparmi, prodotti da tutta una serie di processi di infor-
matizzazione, di digitalizzazione e semplificazione delle procedure ammi-
nistrative, in una quota che non potrà superare il 30 per cento, è però co-
munque utilizzata annualmente per la contrattazione integrativa del perso-
nale dirigenziale e non.

Dopo avere svolto un dibattito in Commissione con il collega Santini,
al quale riconosco tutta l’onestà intellettuale della sua proposta, mi con-
senta il collega stesso la stessa onestà intellettuale nel fare notare come
è pur vero che una contrattazione come quella di secondo livello, riferita
alla pubblica amministrazione, è ferma da alcuni anni a causa del blocco
della contrattazione e del rinnovo dei contratti, come si dice in gergo, ma
è anche molto più vero – mi autorizzi il Presidente il bisticcio di parole –
che parliamo oggi di un settore particolarmente tutelato e protetto dagli
esiti di questa crisi economica.

Ecco perché, pur apprezzando una parte dello spirito col quale i pro-
ponenti hanno sostenuto questa tesi, riconoscendo comunque la soluzione
al problema, sempre legata alla tutela del personale, e quindi ad una ma-
trice di tutela del personale e non di tutela più complessiva dell’efficienza
e dell’efficacia del servizio pubblico, dichiaro il voto favorevole all’emen-
damento 1.102 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.102 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.103, presen-
tato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.104 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.105, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.106, presen-
tato dal senatore Bitonci e dalla senatrice Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.107, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.108 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.108 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.109.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.109, presen-
tato dal senatore Bitonci e dalla senatrice Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

MILO (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Ritiro l’emendamento 1.110.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.111.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.111, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 1.112.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, l’emendamento che stiamo per
votare intende scongiurare il pignoramento delle somme previste per la ri-
costruzione, l’avvio e la prosecuzione dei lavori delle abitazioni private
distrutte dal sisma del 6 aprile 2009.

Avevo presentato in precedenza questa norma in un emendamento
alla legge di stabilità e la presento nuovamente oggi alla votazione del-
l’Assemblea, perché si vada oltre la disinformazione con la quale è stata
penalizzata L’Aquila ed è stata raccontata una ricostruzione inesistente. È
già accaduto che i fondi destinati alla ricostruzione fossero pignorati. Il
primo caso è dello scorso marzo, quando una cittadina, Pina Lauria, si
è incatenata di fronte al monumento ai caduti. Vi invito a riflettere sul
fatto che si è vista pignorare dal giudice i fondi depositati sul conto cor-
rente, vincolato a seguito dell’approvazione di un progetto e dopo che era
stato verificato che tale progetto era da finanziare, per i debiti contratti
dalla ditta con altre ditte.

Dunque, su questa decisione discutibile presa dal tribunale si è potuto
soltanto tornare indietro attraverso il ricorso alla costosa via legale. L’e-
mendamento in esame consente invece di dare tranquillità ai cittadini af-
finché non vengano più pignorati i fondi loro assegnati, permettendo a
quest’Assemblea di assumere, per una volta, una scelta di buonsenso.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
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mento 1.112, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori, fino alle
parole «della regione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.112 e l’emendamento 1.113.

Gli emendamenti 1.114, 1.116 e 1.117 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.115, identico all’emen-
damento 1.118.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.115, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci, identico all’emenda-
mento 1.118, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.119.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.119, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.120 è stato ritirato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.121.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.121, presen-
tato dalla senatrice De Petris e dal senatore Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

D’ONGHIA (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONGHIA (PI). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.122,
1.124 e 1.123.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accoglie l’invito a trasformare
l’emendamento 1.125 in un ordine del giorno?

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Sı̀, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.125 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.126.

MARINO Luigi (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi (PI). Signor Presidente, con l’emendamento 1.126 si
vuole sopprimere un comma del decreto-legge, adottato dal Governo. Il
comma 18 prevede l’estrazione da parte degli enti locali, in un elenco
composto dagli stessi, dei sindaci partecipanti ai collegi sindacali di so-
cietà non quotate in borsa. Noi pensiamo che si debba mantenere il testo
adottato dal Governo, e quindi votiamo contro la soppressione di tale
comma.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.126, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.127,
1.129 e 1.131. L’emendamento 1.130 è stato ritirato.

La Presidenza, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, dichiara im-
proponibile l’emendamento 1.132 per estraneità alla materia.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ritiro l’emendamento 1.133, visto che in Commissione è stato ac-
colto dal Governo uno specifico ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.134.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.134, presen-
tato dai senatori Uras e De Petris.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.145 (te-
sto corretto).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.145 (testo
corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.135, 1.136 e 1.137 sono stati riti-
rati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.138, identico all’emen-
damento 1.144.

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.138, che
trasformerei in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. La trasformazione in un ordine del giorno non è pos-
sibile in quanto l’emendamento 1.144 è identico e deve essere votato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.144,
presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.139 è stato ritirato.

Presidente Azzollini, l’emendamento 1.140 rimane a suo avviso fra
quelli da accantonare?

AZZOLLINI (NCD). Sı̀, signor Presidente.
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PRESIDENTE. L’emendamento 1.141 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.142.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.142, presen-
tato dalla senatrice Lanzillotta e dal senatore Ichino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.143 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.146.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.146, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.147.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.147, presen-
tato dalla senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.148.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.148, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.149 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.149 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.150/
100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.150/100,
presentato dai senatori Fravezzi e Zeller.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare.
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PRESIDENTE. Annullo la votazione. Ne ha facoltà.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, solo per mettere in evidenza all’Assemblea che il capoverso 20-
quater dell’emendamento 1.150 appare in netta contraddizione con uno
degli indirizzi centrali del Governo. Da una parte si sostiene che debba
essere combattuta la ludopatia; dall’altra, invece, all’interno del capoverso
20-quater si fa riferimento ad un mancato trasferimento o a un minore tra-
sferimento a Regioni ed enti locali che volessero con i loro provvedimenti
legislativi o comunque di natura normativa intervenire in materia di giochi
pubblici. Trovo la cosa assolutamente contraddittoria, e la mia opinione è
che debba essere fatto salvo l’indirizzo del Governo. (Applausi dei sena-
tori Buemi e Puppato).

FALANGA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei questa sera più di
una volta, dopo aver dichiarato aperta la votazione, l’ha annullata per
dare la parola a chi ha chiesto di intervenire. Lei è un cultore del nostro
Regolamento ed è lungi da me l’idea di darle dei suggerimenti, ma l’arti-
colo 110 del Regolamento questo non glielo consente: una volta aperta
una votazione, lei non può dare la parola se non soltanto ed esclusiva-
mente in relazione ad interventi sulle modalità della votazione, e non cer-
tamente nel merito dell’emendamento da votare, come è stato fatto anche
nell’ultimo intervento.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, cerco di mantenere un certo ritmo,
ma mi fermo quando si chiede di intervenire, ed ho il potere di annullare
le votazioni. Preferisco procedere cosı̀. Del resto, l’intervento del senatore
Nencini è perfettamente coerente con il subemendamento.

Dichiaro aperta la votazione dell’emendamento 1.150/100.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa: secondo
quale criterio è nelle sue facoltà dare la parola ad un senatore e non ad
un altro? Il senatore Endrizzi le ha gentilmente chiesto la parola ancor
prima della votazione e, nonostante questo, lei ha aperto la votazione.
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PRESIDENTE. Senatore Santangelo, posso anche scusarmi, ma come

ho dato la parola al senatore Falanga, l’avrei data, se l’avessi visto, anche

al senatore Endrizzi.

SANTANGELO (M5S).Signor Presidente, lei lo ha chiaramente visto

e ha omesso di dare la parola al senatore Endrizzi. (Commenti generali).

Io la prego di essere cortese in uno spirito collaborativo.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, io devo curare il corretto svol-

gimento dei lavori. Se il senatore Endrizzi ha chiesto di intervenire, io gli

do la parola.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io ero in piedi con la mano al-

zata. Volevo fare una dichiarazione di voto, perché questo emendamento è

una vergogna colossale: non solo garantisce alle società concessionarie a

cui venga ritirata la licenza per colpa grave di potere continuare ad eser-

citare per novanta giorni, ma garantisce anche alle società che già hanno

concessioni di avere una specie di prelazione su quelle concessioni, anzi-

ché vedersele completamente ritirate. E, soprattutto, una cosa vergognosa

che qualifica un Governo e uno Stato come «cravattari» (Applausi dal

Gruppo M5S e del senatore Pagnoncelli), è che esso impone dei tagli

ai trasferimenti agli enti locali, Comuni e Regioni che osino emettere re-

golamenti o leggi che vadano a disturbare il gettito dell’erario. Si toglie la

possibilità alle Regioni e ai sindaci di intervenire a tutela dei loro cittadini

per la salute e come consumatori. Questo non è accettabile!

Il fatto che poi si dica che queste sanzioni vengono ritirate nel mo-

mento in cui vengono ritirati gli emendamenti qualifica questo intervento

come un ricatto immorale. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Vede, senatore Santangelo, l’intervento del senatore

Endrizzi era opportuno proprio in questa fase, perché prima stavamo par-

lando di un subemendamento che sopprimeva solo una parte dell’emenda-

mento 1.150, mentre invece l’intervento del senatore Endrizzi era riferito

al merito dell’emendamento 1.150.

ENDRIZZI (M5S). Evidentemente paghiamo tutti una certa confu-

sione. Lei questa sera non è stato brillante come altre volte. Io, come neo-

fita, chiedo di essere altrettanto compreso.

PRESIDENTE. Prima il senatore Barani ha detto che sono diventato

un micino cieco questa sera. Non ho mai avuto un gatto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.150, nel testo emendato.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.150, presen-
tato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi ironici dal Gruppo
M5S).

VOCE DAL GRUPPO M5S. Bravi!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.151.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.151, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.152 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.153 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.153 (testo
2), presentato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 1.154 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.155.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.155, presen-
tato dal senatore Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.156.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.156, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.157.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.157, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.159.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l’emendamento è già
chiaro e non c’è bisogno di aggiungere altro. Continuiamo a restare insen-
sibili alle esigenze legate a uno dei pilastri fondamentali di quel poco di
sussidiarietà che nel nostro Paese riesce a sopravvivere non solo alle dif-
ficoltà della crisi ma anche a una gestione sempre più miope delle già po-
che risorse pubbliche a disposizione delle nostre amministrazioni locali.
Questo è proprio il caso della scuola paritaria. Dai gradi più bassi a quelli
medio-alti questo è un mondo che continuiamo a non valorizzare nono-
stante il grande valore e apporto che riesce, comunque, a regalare al no-
stro Paese in virtù di tanta competenza e talento espresso dalle organizza-
zioni, alcune laiche e altre cattoliche, dal personale docente e non docente
e negando alle famiglie non ricche il diritto di scegliere la scuola e di in-
dirizzare i propri figli secondo i loro orientamenti. Noi in questo modo
determiniamo il fatto che solo i ricchi possono scegliersi le scuole, mentre
i poveri no. Quelli non hanno diritto a scegliere alcunché.

Ringrazio il Governo per questo parere contrario, che considero par-
ticolarmente colpevole.

PUPPATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’emendamento. Relativamente al problema delle scuole materne,
nella Regione Veneto da cui provengo l’85 per cento è parificato. Il pro-
blema che si pone è che si stanno costringendo queste scuole ad aumen-
tare le rette altrimenti non avranno altra scelta se non quella di chiudere
entro la fine del prossimo anno scolastico. Il tema è serio e personalmente
lo sottoscrivo. (Applausi del senatore Candiani).

MUSSINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MUSSINI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà
contro questo emendamento. Riteniamo che il finanziamento di 100 mi-
lioni di euro per le scuole paritarie vada contro la necessità che oggi ha
la scuola pubblica di essere finalmente considerata come una scelta gene-
rale del Paese.

Aggiungo che non abbiamo gradito il discorso fatto dalla senatrice
Bonfrisco che parla di libertà di scelta. Il fatto di investire in una scuola
pubblica di qualità non impedisce certamente alle famiglie di scegliere
quella scuola che possa dare una diversa linea all’educazione dei propri
figli. Deve però essere la scelta di un Paese che sa qual è l’offerta forma-
tiva completa, ricca e priva di tutti quei limiti dovuti ad un risparmio sel-
vaggio perpetrato nei confronti della scuola negli ultimi anni. (Applausi

dal Gruppo M5S).

D’ALÌ (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (NCD). Signor Presidente, avendo seguito i lavori in Commis-
sione e avendo quindi ascoltato più volte il parere della relatrice e del Go-
verno, posso ritenere che la ragione del parere contrario oggi espresso, su
una materia peraltro anche da noi condivisa, risieda nel fatto che la stessa
previsione è stata adottata in sede di legge di stabilità. Il fatto quindi di
riproporla in questa sede sarebbe una duplicazione dell’intervento, tra l’al-
tro con una copertura di taglio orizzontale non condivisibile.

Quindi noi su questo emendamento ci asterremo, perché condivi-
diamo la materia ma non la maniera provocatoria con la quale è posta.
I pareri della relatrice e del Governo sono assolutamente coerenti con il
concerto di tutti i provvedimenti finanziari che stiamo approvando in que-
sti giorni.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, intervengo per cercare di mettere ordine rispetto ai pro-
blemi posti alla nostra attenzione.

Il Governo ha già condiviso un ulteriore rifinanziamento di 220 mi-
lioni rispetto ai 274 già stanziati per il 2014 per le scuole paritarie. Com-
plessivamente lo stanziamento arriverà alla somma di 494 milioni, che è
praticamente simile a quella del 2013. Pertanto, ritengo si tratti di un pro-
blema sostanzialmente già superato.

Anche il mio invito è di cercare di mantenere una coerenza (mi rendo
conto della difficoltà, dovendo rispettare il bicameralismo pieno) rispetto
alla scelte che si stanno adottando su materie similari, che inesorabilmente
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si sovrappongono nell’analisi del decreto enti locali con la legge di stabi-
lità nell’altro ramo del Parlamento.

Ovviamente rivolgo l’invito, pur rispettando il Senato, di tenere in
considerazione gli elementi già approvati in altra sede e comunque con
stanziamenti superiori e con una copertura idonea e non inidonea come
questa. (Applausi dal Gruppo PD).

MARIN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, i senatori Zanettin, Man-
delli, Minzolini ed io vorremo sottoscrivere l’emendamento in esame, au-
gurandoci che l’Aula non esprima un voto ideologico sulla necessità dei
genitori di decidere dove mandare i propri figli a scuola.

Siamo a favore della tutela delle scuole paritarie e della libertà delle
famiglie di scegliere le scuole per i propri figli. (Applausi dal Gruppo FI-
PdL XVII).

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, noi voteremo contro
l’emendamento in votazione. Vorremmo però chiedere al Governo e al-
l’Assemblea del Senato, e semmai alla Commissione competente, di af-
frontare presto una discussione seria sul finanziamento alle scuole parita-
rie.

È la seconda volta, a distanza di poche settimane, che in quest’Aula
parliamo del finanziamento alle scuole paritarie. Come ha già ricordato il
sottosegretario Giorgetti, lo abbiamo fatto nel corso della discussione della
legge di stabilità. Sappiamo benissimo che una parte del finanziamento va
a coprire i costi delle scuole comunali dell’infanzia, ma in questo caso
stiamo parlando di altro: stiamo parlando di un indistinto finanziamento
alle scuole paritarie e quindi alla scuola pubblica.

Penso che dobbiamo aprire una discussione sulle modalità per au-
mentare realmente i finanziamenti alla scuola pubblica e statale. La libertà
di scelta può infatti essere mantenuta, ma l’unica scuola che vale per i fi-
gli dei ricchi e per i figli dei poveri è la scuola statale, che può essere
garantita a tutti, come prevede la Costituzione.

Per tale ragione, voteremo contro l’emendamento 1.159. (Applausi
dai Gruppi M5S e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BISINELLA (LN-Aut). Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord e
Autonomie sottoscrive l’emendamento 1.159. Faccio presente che anche
noi abbiamo presentato emendamenti di contenuto analogo nella legge
di stabilità, in discussione ora alla Camera dei deputati e, laddove doves-
sero passare all’attenzione delle Aule del Parlamento provvedimenti che
recano misure finanziarie su questo tema, la nostra attenzione sarà sempre
alta.

Colgo l’occasione per invitare anch’io il Governo, ringraziando al
contempo il Sottosegretario per la spiegazione, a far sı̀ che una volta
per tutte questo tema sia affrontato e sia approntata una soluzione orga-
nica. Il tema delle scuole paritarie è ormai dibattuto da lungo tempo e
fa piacere constatare in quest’Aula che ormai in maniera trasversale ne
viene colta l’importanza. Sottolineo altresı̀ il fatto che la legge n. 62
del 2000 deve avere finalmente un risvolto e un contenuto preciso.

Chiediamo quindi, sottoscrivendo l’emendamento 1.159, che il Go-
verno ponga attenzione a tale questione, al fine di poter finalmente trovare
una soluzione, passando dal sistema del contributo, che ogni anno viene
erogato, a quello del finanziamento statale, al pari di quanto avviene
per le scuole statali: le scuole paritarie sono scuole pubbliche al pari delle
scuole statali.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sottoscrivo a titolo per-
sonale l’emendamento 1.159.

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signor Presidente, condivido il principio che la
libertà di scelta educativa debba essere non solo predicata, ma anche at-
tuata, in linea, peraltro, con le recenti raccomandazioni del Consiglio
d’Europa. L’ultima di tali raccomandazioni è del dicembre 2012 e rileva
come l’Italia non si sia ancora concretamente adeguata ad una qualità del-
l’educazione scolastica che deve essere equamente distribuita tra scuole
statali e paritarie.

Annuncio, tuttavia, un voto contrario all’emendamento 1.159 perché
riteniamo che il capitolo sia stato affrontato sul punto specifico nella legge
di stabilità, attualmente all’esame della Camera dei deputati e, quindi, si
tratterebbe di un raddoppio non discusso e non giustificato di risorse im-
ponenti.

Mi associo inoltre alla senatrice Petraglia che ha rilevato la necessità
di affrontare urgentemente, in maniera ampia e approfondita, il tema della
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libertà di scelta educativa e dell’istruzione scolastica paritaria e statale nel
nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).

PAGLIARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche se le ricordo che per il suo
Gruppo ha già parlato la senatrice Puppato.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, di fronte a questo tentativo di
strumentalizzazione di un tema sacrosanto, credo di dovere a me stesso,
ma anche ai cittadini, una considerazione.

La Costituzione stabilisce che non possono esserci oneri aggiunti
dello Stato per quanto riguarda le scuole private. L’emendamento 1.159,
cosı̀ come è formulato, viola pertanto la Costituzione.

Credo poi anch’io che ci sia una discussione seria da affrontare su
questo tema, partendo dal diritto allo studio e dal diritto alla scuola dei
meritevoli bisognosi, uscendo dagli steccati. Per uscire però veramente da-
gli steccati e dare una prova di civiltà vera su questi temi, e di attuazione
della Costituzione, bisogna uscire da queste strumentalizzazioni che con
due euro pensano di risolvere un problema in una logica assolutamente in-
terna alle Assemblee senza alcuna attenzione vera al problema delle
scuole paritarie che sono un ramo insostituibile del sistema dell’istruzione
italiana. Esse hanno bisogno però di essere rispettate ed inserite in altro
modo nel sistema e non strumentalizzate in questa maniera. Il diritto
allo studio va rispettato fino in fondo. (Applausi dal Gruppo PD e della
senatrice Petraglia).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in questa fase può intervenire
solo un senatore per Gruppo parlamentare. Mi spiace che il senatore Pa-
gliari abbia aggiunto qualcosa rispetto a una posizione sostanzialmente
coincidente con quella espressa dalla senatrice Puppato.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di par-
lare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCINI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, dimezzo il tempo a mia disposizione perché faccio mio l’intervento
del senatore Pagliari, che mi ha preceduto.

Sottolineo che, se nel corpo della norma che ci accingiamo a votare
fosse stato scritto che si fa riferimento alle scuole paritarie là dove svol-
gono un servizio in supplenza di una scuola pubblica, si sarebbe giustifi-
cato meglio il ricorso a quanto ha dichiarato il senatore Pagliari prima di
me, cioè il richiamo alla Carta costituzionale. Non c’è dubbio, poi, che la
materia debba essere ricomposta in maniera organica. In ogni caso, qui si
tratta di norme scollegate anche da un riferimento oggettivo; si sarebbe
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dovuto indicare che un servizio del genere avviene là dove la scuola pub-
blica è carente, e quindi che è un servizio pubblico in supplenza. In as-
senza di ciò, anche il mio voto sarà contrario. (Applausi dal Gruppo

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Bocchino).

ROMANO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signor Presidente, il Gruppo Per l’Italia esprimerà
un voto contrario sull’emendamento 1.159, ferma restando l’esigenza as-
soluta di percorsi improntati alla libertà educativa e alla scelta di percorsi
formativi, auspicando che il disegno di legge di stabilità possa individuare
adeguati fondi per seguire le argomentazioni del rappresentante del Go-
verno, che facciamo nostre. (Applausi dal Gruppo PI).

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, ricordiamo al senatore
Pagliari che, almeno per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, non si
tratta di una questione ideologica (a noi non si può certo muovere questo
rilievo), ma di una questione pragmatica. Infatti, è innegabile che la scuola
pubblica sia stata oggetto di tagli vergognosi nel susseguirsi degli ultimi
Governi; probabilmente, se avesse avuto le risorse adeguate, oggi non ci
si dovrebbe rivolgere al servizio delle scuole paritarie. (Applausi dal
Gruppo M5S).

Allora, ripeto, non è una questione ideologica, ma pragmatica e so-
prattutto una questione costituzionale, come rilevabile dall’articolo 33
della Costituzione. (Applausi dal Gruppo M5S).

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, mi ha molto sorpreso l’intervento
del collega Nencini, che ritenevo socialista, che porta l’ideologia anche
sulla cultura, sottolineando la superiorità ideologica della scuola pubblica.
Questo è stranissimo perché si vuole politicizzare la questione e tirare in
ballo la Costituzione quando questa afferma una cosa diametralmente op-
posta. Andate a leggere i lavori preparatori dei costituenti, quando affer-
mavano che non si può ideologizzare la cultura, come invece è stato fatto
negli ultimi 30-40 anni.

La cultura deve essere al servizio di tutti i cittadini. Qui non esiste il
povero o il ricco: penso alla Chiesa cattolica, alle povere suorine che, con
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finanziamenti dello Stato equivalenti ad una miseria, hanno educato e cre-
sciuto, in molti Comuni ed in molte frazioni, centinaia, migliaia, forse mi-
lioni di bambini! (Applausi dai Gruppi GAL, FI-PdL XVII e NCD). Vi do-
vreste vergognare a dire che ci dev’essere attenzione solo per il pubblico,
solo per quelli che volete far assumere, volendo imporre ideologicamente
una certa cultura, e che questo sia superiore agli altri che operano nel set-
tore.

L’Unione europea ci chiede la parità. Allora, cosa ci stiamo a fare in
Europa se la guardiamo solo quando ci conviene? L’Unione europea ci
dice che dobbiamo sforzarci di equiparare le scuole pubbliche e private
e di livellarle da un punto di vista percentuale. I dati statistici rilevano
che oltre il 94 per cento dell’offerta è pubblica e solo il 6 per cento è pri-
vata; e l’Europa ci dice di equipararla: una divisione al 40 per cento e al
60 per cento, al limite, si può sopportare.

Non mi sorprende che la contrarietà a questo emendamento venga dai
Gruppi Misto-SEL e PD, dei comunisti incalliti che hanno sempre aborrito
la scuola privata. (Vivaci commenti dal Gruppo Misto-SEL. Applausi dai
Gruppi FI-PdL XVII e NCD.).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.159, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.160 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.160 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.161, 1.164, 1.165, 1.166 e 1.167
sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.5000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.5000, pre-
sentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.168.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.168, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.169.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.169, presen-
tato dal senatore Uras.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.170.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.170, presen-
tato dal senatore Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.171 e 1.172 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.173.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.173, presen-
tato dal senatore Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.174.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.174, presen-
tato dal senatore Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.175,
identico all’emendamento 1.176.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.175, presen-
tato dal senatore Uras, identico all’emendamento 1.176, presentato dal se-
natore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.177 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.177 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.178.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.178, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.179.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.179, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.180, 1.181, 1.182 e 1.183 sono
stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.390.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.390, presen-
tato dal senatore Ceroni.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

CERONI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desideravo riferire un
particolare curioso sull’emendamento 1.390.

PRESIDENTE. Purtroppo questo emendamento è già stato posto in
votazione e respinto. Mi spiace, senatore Ceroni.

Gli emendamenti 1.184, 1.185 e 1.300 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.163.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.163, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.186 e 1.187 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.188.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.188, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.189.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.189, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.190.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.190, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.191.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.191, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.192.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.192, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.193.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.193, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.194.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.194, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.195.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.195, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.196.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.196, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.197.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.197, presen-
tato dai senatori Comaroli e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.198.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.198, presen-
tato dai senatori Bitonci e Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.199.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.199, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203, 1.204 e 1.205
sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 1.206.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 1.206, presentato dal senatore Mandelli, fino alle parole «300
euro per ogni studente».
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 1.206 e l’emendamento 1.207.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.208.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.208, presen-
tato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.209.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.209, presen-
tato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.210.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.210, presen-
tato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.211.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.211, presen-
tato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.213.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, sull’emendamento 1.213 c’è
stata già una discussione. Fra l’altro, è stato già accolto un ordine del
giorno, con il quale il Governo si era assunto una sorta di impegno a ri-
solvere la questione già in questo provvedimento. Il Governo si era mani-
festato favorevole, dopo di che ha cambiato opinione.

A me serve almeno, Presidente, descrivere le ragioni di questo emen-
damento. Si tratta di un caso limite, che poi cosı̀ tanto limite non è.

Per fare un frangiflutti in un porto della Sardegna, dove attracca il
traghetto della Tirrenia, è stata fatta una gara; un imprenditore ha vinto
la gara e ha avviato i lavori; è arrivato al secondo stato di avanzamento
dei lavori e ha preteso il pagamento del lavoro fatto. Quando si è presen-
tato agli uffici, gli hanno detto che, nonostante fosse stata fatta la gara, vi
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fosse stata una corretta aggiudicazione, fossero stati fatti bene i lavori,
fosse stato presentato lo stato di avanzamento lavori e fosse anche stata
ottenuta da parte dell’ufficio competente la positiva certificazione, i soldi
non c’erano più e, quindi, non poteva essere pagato.

Quell’imprenditore ha dovuto mettere in cassa integrazione i lavora-
tori, ha dovuto sospendere i lavori ed è in attesa che il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti trovi i soldi che si è perso per pagare i lavori
che gli ha commissionato.

Noi abbiamo presentato un emendamento. Mi dice il Governo che se
noi apriamo questo bubbone si scopre che tutti i soldi che abbiamo desti-
nato ad altro forse li dobbiamo destinare a pagare i lavori che non ven-
gono pagati; un Governo che ha stanziato 47 miliardi di euro in due
anni per pagare i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
un Governo che ci ha fatto sapere, da questo punto di vista, che proprio
questi 47 miliardi di euro destinati al pagamento dei debiti commerciali
della pubblica amministrazione rappresentano il gioiello, il fiore all’oc-
chiello di questa legislatura. La realtà, signor Presidente, è che spariscono
i soldi con cui si devono effettuare i pagamenti.

Io posso anche accedere ad un ulteriore ordine del giorno e prendere
atto che il Governo non è d’accordo. Ma il rappresentante del Governo qui
presente vada dal Ministro delle infrastrutture e gli dica che c’è un porto
da finire, altrimenti crolla una banchina e si isola un pezzo di Regione
dalle comunicazioni! Che tiri fuori, quindi, quegli 800.000 euro che ser-
vono per pagare quei lavori, che sono stati peraltro disimpegnati illegitti-
mamente!

PRESIDENTE. Senatore Uras, quindi trasforma l’emendamento
1.213 in ordine del giorno?

URAS (Misto-SEL). Sı̀, con la raccomandazione che il Governo si at-
tivi!

PRESIDENTE. Un ordine molto forte... Invito il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno G1.213.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1.213 non verrà posto ai voti.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull’emen-
damento 1.213, trasformato in ordine del giorno, perché intanto lo vorrei
fare mio, ma prendo atto di quello che ha detto il senatore Uras.

PRESIDENTE. Può sottoscriverlo, se il collega Uras è d’accordo.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Posso intervenire?

PRESIDENTE. Certamente, prego.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Intanto, avendo ascoltato con grande at-
tenzione quello che ha detto il senatore Uras, sottoscrivo l’ordine del
giorno.

Vorrei, inoltre, fare una piccola riflessione su quanto detto da parte
del senatore Uras in quest’Aula. Il senatore Uras richiama per un attimo
l’attenzione del Sottosegretario, perché il Sottosegretario e il Governo
hanno detto che non hanno disponibilità di fondi e, visto che non vi è di-
sponibilità di fondi, si chiedono come si possa fare per trovare soluzione a
questo malcostume, che ormai da anni è presente sul territorio italiano. Ma
c’è una soluzione semplice: basterebbe prendere coscienza di quello che
loro domani hanno messo all’ordine del giorno, cioè la definitiva privatiz-
zazione della Banca d’Italia, prendere il denaro stanziato per coprire la
differenza fra il costo reale e il costo commerciale della moneta e darlo
al popolo, come era previsto dalla Costituzione e come è previsto da
una logica che rispetti i propri concittadini.

Oggi sentiamo il senatore Uras e altri colleghi che si lamentano delle
difficoltà che attraversa il Paese e che attraversiamo tutti noi, ma – guarda
caso – il Governo, la sinistra e una parte di ex membri del partito del PdL,
oggi con un’altra sigla, non si preoccupano delle difficoltà che il Paese sta
attraversando e con grande forza portano domani all’ordine del giorno la
privatizzazione della Banca d’Italia, per far sı̀ che gli italiani diventino
sempre più poveri! (Applausi del senatore Candiani). Quindi, la differenza
tra il potere reale ed il potere commerciale della moneta va nelle casse dei
privati, cioè delle banche; oggi nelle tasche di quelle italiane, domani in
quelle dei banchieri europei e dopodomani nelle tasche dei banchieri asia-
tici e dei banchieri americani. (Proteste dai banchi dei Gruppi PD, SCpI e

Misto-SEL).

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, questo non c’entra.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). È vergognoso sentire colleghi che all’in-
terno di quest’Aula parlano in difesa del popolo ma agiscono in modo
scorretto creando un’ingiustizia e creando le condizioni per derubare gli
italiani e per farli diventare sempre più poveri! (Applausi dal Gruppo

M5S).

È bene che la gente sappia, e hanno ragione i colleghi di Sinistra
Ecologia e Libertà, ed hanno ragione i colleghi del Movimento 5 Stelle
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nel dire che all’interno di questa Camera domani si verificherà un fatto
gravissimo (Applausi dai Gruppi M5S e FI): si ruberà agli italiani e li
si farà diventare più poveri, facendo scomparire quel ceto medio che è
la parte produttiva del Paese!

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, quello che sta dicendo non c’entra
nulla con quello di cui stiamo parlando. (Applausi dai Gruppi PD e SCpI).

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). C’entra, c’entra, Presidente!

PRESIDENTE. Domani sarà all’esame un decreto-legge sul tema
della Banca d’Italia, ma con l’emendamento trasformato in ordine del
giorno dal senatore Uras il suo intervento non c’entra nulla.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). C’entra, Presidente. Presidente, scusi,
Presidente! (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Mi dispiace ma le devo togliere la parola. Senatore
Scilipoti, lei non può parlare di quello che vuole.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). La conclusione la faccio io e non lei.

PRESIDENTE. Purtroppo la parola la do e la tolgo io. Se lei parla di
quello che è all’ordine del giorno, bene, altrimenti lei non parla di quel-
l’argomento.

Senatrice Comaroli, accoglie la proposta la riformulazione degli or-
dini del giorno G1.100 e G1.101?

COMAROLI (LN-Aut). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2) e G1.102 non saranno posti in
votazione.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Presidente! Presidente!

PRESIDENTE. La richiamo all’ordine, senatore Scilipoti. Io procedo
comunque con le votazioni, non mi costringa a richiamarla.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.300.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.300, pre-
sentato dalla Commissione.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.1. (Il
senatore Scilipoti chiede ripetutamente la parola).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.1, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Presidente, mi dia la parola!

PRESIDENTE. Gliela darò fra poco.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). La parola me la deve dare prima!

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, se vuole intervenire sull’argo-
mento precedente, le tolgo nuovamente la parola, non si preoccupi.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Presidente, ho chiesto la parola sull’e-
mendamento. La riflessione la faccio io, la conclusione la traggo dopo;
oppure lei mi vuole dettare le regole di quello che devo dire?

PRESIDENTE. Io le detto le regole del Regolamento. Ai sensi del-
l’articolo 90, se lei parla di argomenti diversi da quelli all’ordine del
giorno, io le tolgo la parola.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Io non sto parlando di un argomento di-
verso: io mi riferisco ad un intervento che un senatore ha fatto all’interno
di quest’Aula, a proposito della non disponibilità di fondi che è stata di-
chiarata da parte del Governo, che ha anche detto che se si dovesse aprire
una maglia del genere si creerebbero delle situazioni veramente incredibili
all’interno del Paese. Mi riferisco a questa riflessione che è stata fatta dal
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collega: quindi quello che ho detto è inerente all’emendamento messo in
votazione.

Le chiedo quindi, quando le chiedo di intervenire, con garbo e con
molta tranquillità, di darmi la parola per poter esprimere ciò che penso.
Se poi lei non condivide ciò che penso non ha nessuna importanza: è li-
bero di farlo ed è libero di avere la sua opinione.

Intanto la ringrazio, signor Presidente, e chiedo maggiore rispetto nei
confronti dei senatori presenti in quest’Aula.

PRESIDENTE. Io devo rispetto prima di tutto al Senato, perché do-
mani verrà discusso un decreto-legge che tratta la materia che lei ha illu-
strato correttamente; solo che ha sbagliato giorno. (Applausi dai Gruppi
PD, PI e M5S).

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Io non ho sbagliato niente!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.2, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.3, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.0.4, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.0.5 e 1.0.6 sono stati
ritirati.

AZZOLLINI (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (NCD). Signor Presidente, vorrei chiederle una sospen-
sione, al massimo di venti minuti. (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, il presidente Azzollini ha sempre
dato la disponibilità a darci i pareri in Aula, qualche volta anche con
un certo coraggio.

AZZOLLINI (NCD). Non sarà questa volta; altre volte bisogna avere
coraggio, è vero.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19,11, è ripresa alle ore 19,36).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che abbiamo accantonato l’emendamento 1.30, e conseguen-
temente, su richiesta della senatrice Lanzillotta, anche gli emendamenti
1.33 e 1.34. Inoltre, è stato accantonato l’emendamento 1.140.

ZANONI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANONI, relatrice. Signor Presidente, circa gli emendamenti che ab-
biamo accantonato, le chiedo gentilmente di prenderli in esame successi-
vamente, cosı̀ possiamo andare avanti.

PRESIDENTE. Senatrice Zanoni, se me lo dicevate prima guadagna-
vamo venti minuti. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti
1.30, 1.33, 1.34 e 1.140 restano accantonati.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GHEDINI Rita (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti del
Gruppo del Partito Democratico, con l’esclusione dell’emendamento
2.0.1, come avevo già preannunciato quando abbiamo affrontato l’articolo
1.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, in ordine all’emendamento 2.47
preannuncio che, al momento del voto, chiederò un attimo di attenzione
all’Assemblea poiché esso prevede un aumento di stanziamento, rispetto
al bilancio 2013, per la società interamente controllata Italia Lavoro.
Credo sia l’unico caso, nel panorama delle società interamente controllate
dallo Stato, in cui viene aumentato, invece che ridotto o mantenuto, lo
stanziamento previsto. La Commissione lavoro del Senato ha espresso
su questo punto un parere nel senso del mantenimento dello stanziamento
originario in vigore per il 2013, pari a 11.700.000 euro.

Chiedo inoltre che al momento del voto mi sia consentito di illustrare
brevemente il motivo del nostro voto favorevole a questo emendamento.

PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ritiro gli emendamenti 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.21, tutti trasformati in
ordini del giorno, che speriamo vengano approvati.

MILO (GAL). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.26. Ritiro
anche gli emendamenti 2.69 e 2.81, che intenderei trasformare in ordini
del giorno, anche in considerazione del fatto che in Commissione è stato
accolto un ordine del giorno su tali materie.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, l’emendamento 2.78 tratta una
questione estremamente pertinente, ma non è stato accolto in Commis-
sione. Lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si inten-
dono illustrati.
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Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ZANONI, relatrice. Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 2.1,
altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Zanoni, l’emendamento 2.2 è stato ritirato e
trasformato nell’ordine del giorno G2.2.

ZANONI, relatrice. Sull’ordine del giorno G2.2 mi rimetto al Go-
verno.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.10,
2.11 e 2.12, altrimenti il parere è contrario, mentre esprimo parere favo-
revole sull’emendamento 2.13 e sull’emendamento 2.15 (testo 2) dei sena-
tori D’Alı̀ e Santini.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 2.16, altrimenti il parere
è contrario, mentre esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.19.

Invito poi a ritirare l’emendamento 2.23, altrimenti il parere è contra-
rio, mentre esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.21 (testo 2) e
2.24.

Invito a ritirare gli emendamenti 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.38, 2.370 e
2.40, altrimenti il parere è contrario, mentre il parere è favorevole sull’e-
mendamento 2.390.

Invito a ritirare gli emendamenti 2.41, 2.42 e 2.43, diversamente il
parere è contrario, mentre esprimo parere favorevole sull’emendamento
2.44.

Invito a ritirare gli emendamenti 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50,
2.51 e 2.52, diversamente il parere è contrario, mentre esprimo parere fa-
vorevole sugli emendamenti 2.55 e 2.56.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.59 e 2.60, diver-
samente il parere sarà contrario. Il parere è favorevole sull’emendamento
2.62, mentre invito a ritirare l’emendamento 2.63, altrimenti il parere è
contrario.

Esprimo poi parere favorevole sull’emendamento 2.64, e invito i pre-
sentatori a ritirare gli emendamenti 2.65, 2.90, 2.91, 2.92, 2.70, 2.71, 2.72
e 2.73, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.78 è stato ritirato e trasformato in
ordine del giorno.

ZANONI, relatrice. Sull’emendamento 2.78, trasformato in ordine
del giorno, mi rimetto al Governo.

Invito poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.80, 2.81, 2.82 e
2.86, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 2.83, cosı̀ come sugli
ordini del giorno G2.100, G2.101 e G2.102, mentre sull’ordine del giorno
G2.103 mi rimetto al Governo. Il parere sull’ordine del giorno G2.104 po-
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trebbe essere favorevole modificando la parte che dice: «premesso che il
comma 53 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014...». Tale legge an-
cora non c’è e, quindi, l’ordine del giorno non può essere approvato in
questo modo.

Sull’ordine del giorno G2.105 mi rimetto al Governo.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G2.106, anche a se-
guito della bocciatura dell’emendamento sulla stessa materia, e parere fa-
vorevole sull’ordine del giorno G2.107, inserendo però, nel dispositivo, la
formulazione: «impegna il Governo a valutare».

Esprimo anche parere favorevole sull’ordine del giorno G2.108, in-
troducendo però la medesima riformulazione del dispositivo: «impegna
il Governo a valutare di».

Mi rimetto poi al Governo sull’emendamento 2.0.1.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.3 e mi ri-
metto al Governo sull’emendamento 2.0.4.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8,
2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14 e 2.0.15, altrimenti il parere è
contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.0.16 e 2.0.3000

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.18 2.0.19 e 2.0.21 sono stati tra-
sformati negli ordini del giorno G2.0.18, G2.0.19 e G2.0.21.

ZANONI, relatrice. Su tali ordini del giorno mi rimetto al Governo.

Invito il presentatore a ritirare l’emendamento 2.0.20, altrimenti il pa-
rere è contrario. Infine, esprimo parere favorevole sull’emendamento x1.1
(testo 2).

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, mi scuso, ma chiedo il suo aiuto. Premesso che sono ov-
viamente d’accordo con la relatrice, non ho capito quando si è rimessa al
parere del Governo. Le chiedo cortesemente di ricordarmelo.

PRESIDENTE. Lo richiamerò quando ci arriveremo.

D’ALÌ (NCD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ (NCD). Signor Presidente, mi perdoni, ma ho avuto la sensa-
zione che lei non abbia chiesto alla relatrice il parere sull’emendamento
2.0.17 (testo 2), presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore D’Alı̀, è stato già votato ed approvato come
emendamento 1.700.

Onorevoli colleghi, chiedo un po’ di collaborazione, perché la situa-
zione non è semplice. La mia intenzione sarebbe quella di terminare al-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 83 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Resoconto stenografico



meno la votazione degli emendamenti entro questa sera, in modo che do-
mani si possano svolgere le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1 .

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 2 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-
gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1, presentato
dai senatori Uras e Barozzino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 2.2 è stato ritirato e trasformato nel-
l’ordine del giorno G2.2, su cui invito il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo accoglie l’ordine del giorno G2.2.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.2 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.3.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.3, presentato
dai senatori Barozzino e Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.4, presentato
dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.5, presentato
dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.7 e 2.8 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10.
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SCIBONA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, la questione posta con l’emen-
damento 2.10 è semplice. Si parla sempre dei rimborsi alle ditte che
avrebbero subı̀to danni dalle manifestazioni o altro. Chiediamo che al-
meno venga aggiunta l’espressione «passata in giudicato», perché non è
possibile che chiunque possa accampare diritti. Se in base ad un procedi-
mento penale o comunque in esito, ad un processo si stabilisce che effet-
tivamente vi sono stati dei danni, a quel punto si può intervenire; altri-
menti, ciò non avrebbe alcun senso. (Applausi dal Gruppo M5S).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.10, presen-
tato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.11, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.12, presen-
tato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.13, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 2.14 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.15 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.15 (testo
2), presentato dal senatore D’Alı̀.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.16.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.16, presen-
tato dal senatore Bitonci e dalla senatrice Comaroli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.17 e 2.18 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.19, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.20 e 2.22 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.23, presen-
tato dal senatore Lanièce e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.21 (te-
sto 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.21 (testo
2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.24,
identico all’emendamento 2.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.24, presen-
tato dalla Commissione, identico all’emendamenti 2.25, presentato dalla
senatrice Comaroli e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.26 e 2.27 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.29, presen-
tato dai senatori Aracri e Milo.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.30, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 2.31 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.32, presen-
tato dai senatori Uras e Barozzino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.33.

BONFRISCO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BONFRISCO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, questo emendamento
pone, per la terza volta consecutiva, ormai, com’è già avvenuto in occa-
sione della conversione di altri decreti, tutti di natura economica, il
tema del risparmio ottenuto con il famoso articolo 1 della legge del
2001 che introdusse la spending review, nella centralizzazione degli acqui-
sti della pubblica amministrazione, soprattutto degli acquisti di beni e ser-
vizi.

Da quella data noi ancora non abbiamo l’entità e la verifica sull’en-
tità dei risparmi prodotti da quella importante innovazione, favorevole al
tessuto della pubblica amministrazione.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
(ore 20,02)

(Segue BONFRISCO). Per certo, però, noi oggi vediamo le griglie e i
criteri che vengono utilizzati nel tentativo di un risparmio che ancora oggi
noi non possiamo dimostrare, che auspichiamo possa avvenire, ma del
quale al momento non abbiamo certezza. Abbiamo invece certezza che
le modalità attraverso le quali si svolgono molte delle procedure di questi
acquisti di beni e servizi stanno dando vita a una serie di cartelli di im-
prese, di monopoli o di oligopoli, in alcuni casi, che rischiano di impattare
fortemente sul tessuto delle piccole e medie imprese.

Allora io, per la terza volta, pongo all’attenzione del Parlamento e
alla responsabilità di ciascuno di noi quei territori animati dai nostri
enti locali, dai Comuni con i loro acquisti, dal loro tessuto economico,
composto, come tutti noi sappiamo, da piccole e medie imprese, nel ten-
tativo di proseguire positivamente su quella strada del risparmio, che se-
condo la visione che abbiamo assunto tutti è legato a una sua centralizza-
zione, affinché si tenga in considerazione che, con le medesime modalità
(e cioè con la stessa modalità di trasparenza, di regole certe e di affida-
mento a bandi di gara esperiti e promossi dagli enti locali), si può ottenere
il medesimo risparmio, o forse anche di più. Ciò nella convinzione che,
per certo, si possono mettere le nostre piccole e medie imprese in condi-
zione di partecipare alla fornitura di servizi pubblici. È evidente che que-
sto riguarda soprattutto i piccoli comuni o riguarda magari alcuni specifici
servizi, non certo tutti, probabilmente. Un conto è acquistare beni, un al-
tro, anche dal punto di vista del risparmio possibile o sostenibile per le
imprese, è acquistare servizi, che spesso, nella gran parte dei casi, sono
legati ad una condizione cosiddetta labour-intensive, cioè tutta legata al-
l’umanità e al capitale umano che meno di un tot non può certo costare.
E laddove costa di meno, o nell’aggiudicazione di una determinata gara si
è costretti, malgrado tutto, ad accettare il massimo ribasso anche nella va-
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lutazione di ciò che riguarda il capitale umano, non siamo affatto certi che

ciò determini necessariamente un risparmio effettivo.

Pertanto, il tema che viene introdotto dall’emendamento 2.33 anche

relativamente a questo decreto-legge, soprattutto con riferimento agli

enti locali, è di verificare se davvero stiamo andando nella direzione giu-

sta, quella cioè di tenere insieme la necessità del risparmio con l’assoluta

necessità di non mettere in ginocchio, oltre alla crisi, il sistema delle pic-

cole e medie imprese, che è schiacciato da procedure e modalità che,

quando anche sono assolutamente regolari, rischiano di produrre gli effetti

di cui ho parlato prima: la costituzione di potenti e pesanti cartelli di im-

prese, ovviamente grandi e grandissime imprese, a scapito del tessuto eco-

nomico più vitale e più onesto del nostro territorio.

Non credo vi sia bisogno di ricordarci in quest’Aula che soprattutto

alcuni settori merceologici si prestano a questo fenomeno, come ci ha ri-

cordato molto bene un’inchiesta televisiva di qualche settimana fa, che ha

messo in evidenza come alcune imprese in particolare (non si sa come e

non si sa perché), per magia, riescono a dividere in lotti il Paese e a ag-

giudicarseli quasi tutti: è il caso dell’impresa Romeo, tristemente famosa

per tanti altri motivi. Come l’impresa Romeo ce ne saranno senz’altro al-

tre, ma io vorrei che non ce ne fossero più e vorrei che tra i principi della

spending review, cosı̀ come l’abbiamo immaginata nel 2011, ci fosse la

sottolineatura e l’interpretazione autentica che quel valore è un valore di

mercato. È un valore di riferimento e svolge una funzione di benchmark

per tutti i Comuni o le altre amministrazioni che vogliono davvero rispar-

miare e non passare sulla pelle dei lavoratori e delle imprese per acqui-

stare i propri servizi, perché se lo fa il mercato è deprecabile, ma se lo

fanno lo Stato e la pubblica amministrazione sono davvero colpevoli.

Ecco perché il testo è calibrato e scritto per non mettere in discus-

sione in alcun modo i saldi principi della spending review, ma per poter

indicare una strada e l’assunzione di responsabilità da parte di funzionari

che devono poter avere nel valore Consip il valore di riferimento, ma poi

svolgere le proprie gare a vantaggio della pubblica amministrazione per il

minor costo e la migliore efficienza, che si traduce poi nel migliore ser-

vizio ai cittadini.

Ecco perché chiedo al Governo di poter rivalutare, alla luce di questa

dichiarazione di voto, la propria volontà ad ignorare ormai il grido di do-

lore che sale da tante imprese italiane che vengono vessate da una situa-

zione non più sostenibile. Credo che lasciare agli atti di questa seduta l’e-

videnziazione del sistema difficile e drammatico dentro il quale vivono le

nostre imprese sia cosa utile, sia per chi le vuole ascoltare qua dentro, sia

per chi le vuole ascoltare fuori da qui, magari nelle altre sedi, là dove le

decisioni devono essere giustamente prese.

PRESIDENTE. Chiedo al sottosegretario Giorgetti se intende modifi-

care il suo parere sull’emendamento 2.33.
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GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
No, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.33, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco e dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.38, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.39 e 2.370 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.40, presen-
tato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.390.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.390, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.41, presen-
tato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.42, presen-
tato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.43, presen-
tato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.44, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.45, presen-
tato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.46, presen-
tato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.47.

ICHINO (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo solo
un minuto di attenzione: sapete che non ho mai abusato della vostra pa-
zienza. Sull’emendamento 2.47, che riguarda il finanziamento di una so-
cietà controllata interamente dallo Stato, la Commissione di merito com-
petente, ossia la Commissione lavoro, ha espresso il parere che debba es-
sere mantenuto il finanziamento previsto e praticato per l’anno 2013. Il
testo del comma 17 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame, invece, au-
menta lo stanziamento per il 2014 di 1,3 milioni di euro.

Non è stata data alcuna spiegazione per questo aumento di stanzia-
mento e, d’altra parte, i princı̀pi della spending review dovrebbero, sem-
mai, portare a una riduzione, non certo ad un aumento di stanziamento.

L’emendamento che stiamo per votare chiede soltanto che venga
mantenuto per il 2014 lo stesso stanziamento del 2013 e che gli 1,3 mi-
lioni di euro che in questo modo si risparmiano vadano ad aumentare il
Fondo per le politiche attive del lavoro che oggi è stato istituito nella
legge di stabilità alla Camera e che viene destinato all’incentivazione delle
politiche attive del lavoro.

Per questo il Gruppo di Scelta Civica voterà a favore di questo emen-
damento e io chiedo che tutti i colleghi che hanno a cuore una logica nella
determinazione del finanziamento delle strutture controllate interamente
dallo Stato facciano altrettanto.

SACCONI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (NCD). Signora Presidente, devo ricordare all’Assemblea
che in sede di Commissione lavoro, esprimendo il parere, abbiamo avuto
modo di convenire sul testo che è stato approvato in Commissione: quindi
anche l’importo lı̀ considerato per il rifinanziamento del Fondo per il 2014
è stato approvato dal senatore Ichino in quell’occasione.

Per quanto riguarda invece la collocazione di 1,3 milioni di euro
verso le Regioni con quelle caratteristiche, il senatore Ichino sa che c’è
una sola Regione che ha quella capacità, ed è la Regione Lombardia,
cosa che posso apprezzare, ma non mi sembra giusto, con una scadenza
cosı̀ ravvicinata come quella del 31 dicembre 2013, considerare la desti-
nazione di risorse all’unica Regione che ha avviato un metodo (che io
condivido, cioè quello del rapporto competitivo tra soggetti pubblici e sog-
getti privati), mentre penso che le risorse per il 2014 debbano essere de-
stinate ad attività già programmate nel momento in cui stiamo parlando.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.47, presen-
tato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.48, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, fino
alle parole «otto milioni di euro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.48 e l’emendamento 2.49.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’emenda-
mento 2.50, presentato dai senatori Barozzino e Uras, fino alle parole
«10 milioni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.50 e l’emendamento 2.51.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.52, presen-
tato dai senatori Uras e Barozzino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 2.53 è stato trasformato in un ordine
del giorno, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo accoglie l’ordine del giorno G2.53.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.53 non verrà posto ai voti.
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L’emendamento 2.54 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.55, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.56, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.59, presen-
tato dalla senatrice Bonfrisco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.60, presen-
tato dal senatore Castaldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. L’emendamento 2.61 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.62

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.62, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.63.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.63, presen-
tato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.64.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.64, presen-
tato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.65, presen-
tato dalla senatrice Lezzi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.450
è improcedibile.

L’emendamento 2.66 è stato ritirato.

MILO (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 2.90, 2.91 e
2.92.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.67 e 2.68 sono stati ritirati.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.69.

MILO (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILO (GAL). Signora Presidente, l’emendamento 2.69 è stato ritirato
e in Commissione era già stato accolto come ordine del giorno, il cui testo
ho fatto pervenire alla relatrice.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Invito pertanto la relatrice ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del giorno G2.69.

ZANONI, relatrice. Esprimo un parere favorevole.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.69 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.70.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Ritiro l’emendamento e lo trasformo nell’ordine
del giorno G2.70.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

ZANONI, relatrice. Esprimo parere favorevole all’accoglimento.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo accoglie l’ordine del giorno G2.70.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.70 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.71.

URAS (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Ritiro l’emendamento e lo trasformo nell’ordine
del giorno G2.71.
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PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

ZANONI, relatrice. Esprimo parere favorevole all’accoglimento.

GIORGETTI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G2.71 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.72.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, questo emendamento ri-
guarda la difesa idrogeologica del territorio e si propone, allineando i so-
vracanoni idroelettrici, di mettere a disposizione dei Comuni qualche ri-
sorsa finanziaria per la manutenzione straordinaria, sulla cui importanza
l’intera Assemblea ha più volte convenuto. Considero pertanto necessario
che il Governo riveda la sua posizione, anche perché si tratta di minuscoli
adeguamenti dei sovracanoni che vengono allineati al valore delle potenze
nominali superiori ai 3.000 kilowatt, con un’incidenza – lo calcolavo poco
fa – dell’ordine del sette per mille sui ricavi dei concessionari idroelettrici.

MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signora Presidente, annuncio il nostro voto con-
trario a questo emendamento. Il motivo è molto semplice: l’emendamento
in sé e per sé è illogico e contiene il trucco di utilizzare fondi per il dis-
sesto idrogeologico. Forse non è chiaro che 220 kilowatt di potenza nomi-
nale di concessione è ridicolo: si tratta di mini e micro impianti idroelet-
trici.

In secondo luogo, non è assolutamente logico vincolare il concetto di
grande derivazione idroelettrica al concetto di potenza nominale di con-
cessione. Infatti, in svariate Regioni, il concetto di grande derivazione è
legato a quanta acqua si preleva dal corpo idrico: ad esempio in Piemonte
tale valore è pari a 20 metri cubi al secondo. Quindi, visto che non c’è
una correlazione tra l’impatto sul corpo idrico e la potenza nominale di
concessione, non ha senso vincolarsi alla potenza della turbina.

Quindi, se vogliamo ulteriormente colpire un piccolo settore come il
mini e il microidroelettrico, che in Italia ha grandi potenzialità, non ab-
biamo da far altro che rincarare la dose. Piuttosto, saremmo favorevoli
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ad un intervento sulle grandi derivazioni, ma tale concetto va completa-
mento riscritto, perché cosı̀ com’è non ha senso. (Applausi dal Gruppo
M5S).

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, noi invece chiediamo di sot-
toscrivere l’emendamento 2.72 per un semplice motivo: qui si parla di au-
mentare i sovracanoni per le piccole derivazioni. Mi permetto di dire al
collega senatore del Movimento 5 Stelle, che quando parliamo di piccole
derivazioni, ci riferiamo alle forre e alle cascate nelle valli alpine, in cui
viene prelevata dell’acqua: in questi casi viene fatto uno sgarro al territo-
rio e non viene lasciato nulla. I sovracanoni per le grandi derivazioni sono
già regolati e vengono lasciati al territorio diversi milioni di euro: gli unici
a non lasciare niente al territorio sono proprio i concessionari delle piccole
derivazioni. Esse sono distribuite in modo puntiforme sul territorio, sono
decine di migliaia e spesso prelevano l’acqua in zone ad alta valenza pae-
sistico-ambientale, senza lasciare assolutamente nulla.

Provenendo dalla provincia che produce la maggiore parte dell’ener-
gia idroelettrica del Paese (il 50 per cento della Regione Lombardia e il
18 per cento di tutto il Paese), mi sono permesso di fare due conti: eb-
bene, questa norma andrebbe a generare risorse per circa 6 milioni di
euro. Dunque si tratta di una goccia nel mare, ma tali risorse verrebbero
messe a disposizione della difesa idrogeologica del territorio, e credo dun-
que che esse sarebbero, finalmente, spese bene.

Credo dunque che l’emendamento presentato dal collega Piccoli sia
veramente di buon senso e chiedo a tutti coloro che si riempiono la bocca,
quotidianamente, di buoni propositi sulla salvaguardia paesistico-ambien-
tale di valutarlo con attenzione, perché probabilmente non hanno capito
bene di cosa stia stiamo parlando. Crediamo che sottoscrivere questo
emendamento sia davvero un fatto positivo e che costituisca il primo
passo per arrivare finalmente a mettere a posto la questione delle grandi
derivazioni in questo Paese: forse si riuscirà a farlo. Quella è la battaglia
che dobbiamo portare avanti, perché sappiamo che la questione delle
grandi derivazioni è ferma e bisogna fare il rinnovo delle concessioni:
si parla di decine di milioni di euro, che non vengono gestiti nella maniera
più opportuna.

Credo dunque che l’emendamento costituisca un piccolo segnale, più
che altro verso gli enti locali, che pagano la presenza di tali derivazioni,
sul territorio, dal punto di vista paesistico ambientale, ma che non hanno
nessun ristorno. Questi soldi andrebbero ai bacini imbriferi montani (BIM)
e sarebbero utilizzati per la sistemazione del territorio contro il dissesto
idrogeologico. Pertanto il Gruppo della Lega Nord chiede di sottoscrivere
l’emendamento e invita tutta l’Assemblea a votarlo. (Applausi dal Gruppo

LN-Aut).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.72, presen-
tato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.73, presen-
tato dal senatore Uras.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1149

PRESIDENTE. Poiché il termine della seduta odierna è previsto per
le ore 20,30, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Sulla richiesta di rinvio a giudizio del dottor Alessandro Pansa

SCIBONA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signora Presidente, colleghi, cittadini, cosa sta
succedendo ai vertici della Polizia di Stato? Poco più di un anno fa il
vice capo della Polizia Nicola Izzo si è dimesso in quanto coinvolto in
presunte irregolarità negli appalti per l’acquisto di impianti tecnologici
al Ministero dell’interno; cinque mesi fa si è dimesso il capo di gabinetto
del Viminale Giuseppe Procaccini coinvolto nell’affare Shalabayeva pro-
prio mentre era tra i più accreditati candidati al ruolo di Capo della Poli-
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zia; oggi apprendiamo dagli organi di stampa che la procura della Repub-
blica di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio dell’attuale capo della Po-
lizia Alessandro Pansa per traffico organizzato di rifiuti. Pur tenendo
conto della presunzione d’innocenza, ci domandiamo cosa stia succedendo
ai vertici della Polizia di Stato.

Un alto funzionario coinvolto in uno scandalo può essere un fatto
estemporaneo, ma tre fra i più alti funzionari di Polizia coinvolti in gravi
scandali in circa un anno... (Brusı̀o).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il brusı̀o mentre si
esce dall’Aula perché il senatore Scibona non riesce a parlare.

SCIBONA (M5S). ...è un fatto davvero inquietante. Proprio in un mo-
mento in cui le tensioni sociali provocate dalla grave crisi economica sono
ai massimi livelli e i continui interventi nelle piazze da parte della Polizia
non fanno che aumentare la sfiducia che i cittadini hanno nei confronti
dello Stato, l’immagine che viene data dai vertici della Polizia stessa
non può che aumentare a dismisura il divario che esiste tra i cittadini e
il nostro Stato.

Il ministro Alfano cosa ha intenzione di fare? In un Paese normale
non sarebbe ammissibile essere contemporaneamente Capo della Polizia
e rinviato a giudizio. Delle due l’una: o dichiariamo ufficialmente che l’I-
talia non è un Paese normale oppure tale ruolo dello Stato non può essere
identificato nella stessa persona. Ci auguriamo che il ministro Alfano
prenda immediati provvedimenti sospendendo il succitato Capo della Po-
lizia. (Applausi dal Gruppo M5S).

CASINI (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, credo sia impor-
tante lasciare agli atti di questo Senato la stima anzitutto per la Polizia di
Stato e anche per il suo vertice, che in questa vicenda – come sanno tutti
coloro che l’hanno seguita – si è assunto la responsabilità di alcune deci-
sioni difficili in un momento di dramma in una Regione come la Campa-
nia. Nulla a che fare con addebiti di responsabilità personali o di qualcosa
di ambiguo, come viene tratteggiato o addirittura pensato o detto in que-
st’Aula dai colleghi del Movimento 5 Stelle.

Credo che le responsabilità siano sempre di carattere personale. Se in
passato c’è stato qualcuno che ha sbagliato all’interno della Polizia di
Stato, essa si è manifestata un Corpo sano proprio perché ha saputo
fare pulizia senza guardare in faccia nessuno. Però credo che in que-
st’Aula, in un momento cosı̀ difficile per il Paese, non possiamo dare
voce ad un discredito generalizzato che si basa solo su illazioni o pregiu-
dizi. (Commenti della senatrice Nugnes).
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Pertanto, vogliamo che sia chiaro che in questo Paese vigono le re-
gole dello Stato di diritto. Una sentenza passata in giudicato significa col-
pevolezza, come abbiamo visto recentemente in una vicenda anche molto
importante che ha investito il Senato. Tutto il resto, tanto meno un avviso
di garanzia (Commenti dal Gruppo M5S) o anche l’essere sottoposto al va-
glio di un tribunale della Repubblica, non può equivalere a una sentenza
di colpevolezza.

Cari colleghi, ricordatevi solo questo: chi semina vento raccoglie
tempesta. Ne abbiamo visti diversi passare che hanno voluto giocare su
un finto moralismo e che si sono poi mostrati con la vocazione dell’immo-
ralità. (Commenti dal Gruppo M5S).

Io dico la mia idea, voi dite la vostra!

Per lo svolgimento di un’interpellanza

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, il Consiglio regionale
dell’Abruzzo lo scorso 3 dicembre ha approvato all’unanimità una nuova
risoluzione contro il progetto della SNAM che prevede la costruzione in
cinque lotti, tra i quali quello Sulmona-Foligno, di un metanodotto deno-
minato Rete adriatica, oltre che di una centrale di compressione a Sul-
mona.

Con la stessa risoluzione, il consiglio regionale chiede inoltre al Go-
verno di ritirare l’impugnazione della legge regionale n. 14 del 2013 con
la quale si prescrivono studi dettagliati sulla sismicità del territorio prima
della localizzazione dı̀ centrali di compressione a biogas.

Per l’ennesima volta, quindi, e questa volta all’unanimità, le forze po-
litiche presenti in consiglio regionale hanno inequivocabilmente ribadito la
volontà di opporsi alla realizzazione di quest’opera, a causa delle elevate
criticità esistenti, sia dal punto di vista sismico che ambientale.

Tale presa di posizione si aggiunge alle risoluzioni già approvate in
Consiglio regionale il 18 ottobre 2011 e il 14 febbraio 2012 e a quella ap-
provata dalla Commissione ambiente della Camera dei Deputati il 26 ot-
tobre 2011: più volte dunque sono state affermate le questioni, ma sono
sempre rimaste disattese. Faccio presente che si impegnava il Governo a
«disporre la modifica del tracciato del metanodotto escludendo la fascia
appenninica, al fine di evitare i notevoli danni ambientali e l’elevatissimo
pericolo per la sicurezza dei cittadini».

Lo scorso 30 luglio ho presentato a mia prima firma, assieme al mio
Gruppo, l’interpellanza urgente 2-00057 con la quale chiedevo al Governo
di conoscere la tempistica entro la quale intendeva dare seguito, senza ul-
teriori indugi e ritardi. L’interpellanza non è stata però ancora calendariz-
zata in Aula, nonostante il tema sia importantissimo. E adesso – mi rife-
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risco all’Atto Senato n. 40, arrivato nella scorsa settimana in esame con-
giunto nelle Commissioni riunite 8ª e 10ª – si prevede che siano inclusi
negli atti strategici di rilevanza nazionale «la rete nazionale di trasporto
del gas naturale e le relative stazioni di compressione e centri di dispac-
ciamento». Non mi risulta che sia stato previsto un passaggio parlamentare
prima dell’individuazione definitiva degli attivi o che sia allegato allo
stesso provvedimento un elenco dettagliato degli impianti considerati stra-
tegici dal Governo.

Torno quindi a chiedere la calendarizzazione urgente dell’interpel-
lanza presentata.

Sulle modalità di votazione per l’elezione dei componenti
dell’assemblea del Consorzio di bonifica Toscana Nord

PAGLINI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (M5S). Signora Presidente, è una regola generale, dettata
dal buon senso oltre che dalla legge, che durante una elezione ogni per-
sona possa votare una sola volta; è un principio accettato in molti Paesi;
è la base della democrazia. Nell’articolo 48 della Costituzione, i padri e
madri Costituenti affermarono che il voto è personale, eguale, libero e se-
greto; non è stato previsto che una persona possa votare più volte a raffica
per centinaia e centinaia di volte nella stessa elezione.

Ma in due Comuni del Nord della Toscana, Massa e Carrara, si è pre-
ferito fare diversamente. Il 30 novembre 2013 si sono svolte le elezioni
per scegliere i membri dei nuovi consorzi di bonifica, e a Massa il sindaco
Alessandro Volpi e il vice sindaco Ulian Berti, colti da un raptus eletto-
rale, hanno votato non solo in loro nome, ma per conto di centinaia di per-
sone, affermando di poterlo fare in virtù di un vantato diritto di voto in
nome del Comune di Massa, apponendo il voto su centinaia di schede,
una per ogni immobile presumibilmente del complesso PEEP.

Il virus si è propagato velocemente da un istituzione all’altra, col-
pendo anche Carrara, dove l’amministrazione avrebbe esercitato il diritto
di voto in nome del Comune per conto delle residenze comunali, compi-
lando centinaia di schede.

Questi solerti primi cittadini si sostituiscono all’elettore per le vota-
zioni nei consorzi di bonifica per far loro una cortesia o, come diceva
Totò in un famoso film: «Dormite pure borghesi, pantofolai, che a voi
ci pensa Antonio La Trippa»?

Va bene che anche in Parlamento a volte si usa la tecnica di votare
per gli assenti, ma non vorremmo mai che le cattive abitudini che arrivano
dall’alto e lo stravolgimento delle regole divenissero la prassi. E poi dicia-
molo pure, duecento, trecento votazioni sarebbero degne più di una dea
Calı̀ rispetto a un sindaco che ha due sole mani.
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Tuttavia, non si ha notizia dei motivi per cui si è giunti a una simile
decisione e non ci risulta che i rispettivi Consigli comunali di Massa e
Carrara siano stati preventivamente informati e/o coinvolti. Proprio per
questo è stata presentata un’interrogazione al Ministro dell’interno affin-
ché venga fatta chiarezza sulle modalità di svolgimento delle recenti ele-
zioni del Consorzio di bonifica. Il Movimento Cinque Stelle vigilerà affin-
ché venga assicurata la corretta composizione del consorzio di bonifica
Toscana Nord. Sapete com’è: noi siamo quelli che dicono uno vale uno.
Vorremo, quindi, rispettare questa semplice regola. (Applausi dal Gruppo

M5S).

Sulle famiglie italiane bloccate in Congo con i figli adottivi

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo a proposito
della vicenda delle 24 famiglie italiane che si sono recate nella Repubblica
democratica del Congo per adottare dei bambini di quel Paese, che ora
sono diventati a tutti gli effetti i loro figli e che avrebbero l’intenzione
di riportare con sé in Italia per vivere con loro. Le autorità del Congo
però hanno impedito loro di portarsi via i bambini negando il permesso
di uscita. Questi bambini sono figli di cittadini italiani e, dunque, sono cit-
tadini italiani, anche se non hanno il passaporto per questioni pratiche e
materiali, e vengono trattenuti in Congo dalle autorità locali. Queste per-
sone sono lı̀ da 40 giorni e anche di più, e poco fa mi è stato segnalato
che, addirittura, le autorità congolesi non vogliono rinnovare il loro visto
di permanenza. Sarebbero, quindi, costrette ad andarsene lasciando i loro
figli, cosa che per la nostra legge costituirebbe abbandono di minore, che
è un reato.

Il ministro dell’integrazione Kyenge si era adoperata per arrivare ad
una soluzione recandosi anche in loco. Al suo ritorno aveva dato molte
speranze alle famiglie. Queste speranze purtroppo non si sono concretiz-
zate e la situazione è quella che ho descritto. Ci sono diverse interroga-
zioni (una è quella del senatore Buemi, ma ce ne sono diverse altre),
ma al di là della formale risposta in Aula chiedo che il Governo e, in par-
ticolare, il Ministro degli affari esteri, che prima ancora del Ministro del-
l’integrazione è competente in questo, intervenga presso le autorità della
Repubblica democratica del Congo facendo quello che, in altri tempi, fe-
cero alcuni, consegnando a questi bambini il passaporto italiano, cosı̀ che
non abbiano bisogno di un visto, di un permesso, di un lasciapassare, da
parte dell’autorità di Kinshasa, per seguire i loro genitori che hanno avuto
l’adozione seguendo a puntino le norme locali, tant’è che sono le autorità
locali ad aver dato in adozione questi bambini. Ora però contraddicono se
stesse causando a queste famiglie gravissimi disagi, non solo affettivi, ma
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anche materiali, perché queste persone devono tornare in Italia per lavo-
rare e, invece, si trovano confinate laggiù senza i loro figli in una situa-
zione molto penosa. (Applausi).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 19 dicembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedı̀ 19 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126,
recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali
ed interventi localizzati nel territorio (1149) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione
di immobili pubblici e la Banca d’Italia (1188) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 20,44).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 3,50 del giorno 19-12-2013
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante
misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed

interventi localizzati nel territorio (1149)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, re-
cante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed in-
terventi localizzati nel territorio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO 1

Articolo 1.

(Misure finanziarie urgenti)

1. All’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9,
sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all’articolo 36 del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell’en-
trata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si appli-
cano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l’eventuale disavanzo di ammi-
nistrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di
cui all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantona-
mento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota
pari almeno al 10 per cento l’anno».
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2. All’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della
completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Com-
missario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei
servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi
standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale,
che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissa-
zione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello
nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, non-
ché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perse-
guimento dell’obiettivo dell’equilibrio economico.»;

b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente: «6-quater. Per la
celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commis-
sario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le mo-
dalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e
dall’articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Nelle more del-
l’approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la con-
tinuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anti-
cipazioni dell’erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la
coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dal-
l’articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e succes-
sive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garan-
tire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico
locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

3. All’articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

4. All’articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. Al fine di age-
volare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione,
con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla re-
gione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di
rientro di cui al comma 5 dell’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134.»;

b) al comma 9-ter, le parole «da emanare entro il termine del 31
marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell’importo
massimo dell’anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna
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regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a
quello in cui viene erogata l’anticipazione. I criteri per la determinazione
dell’anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti
dell’importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità
annua del Fondo.» sono sostituite dalle seguenti «sono definite le modalità
per la concessione e per la restituzione dell’anticipazione di cui al comma
9-bis in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall’anno successivo a
quello in cui viene erogata l’anticipazione stessa»;

c) al comma 9-quater le parole: «dalle regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dalla regione Campania»;

d) al comma 9-sexies le parole: «alle regioni interessate» sono so-
stituite dalle seguenti: «alla regione Campania»;

e) al comma 9-septies, le parole «di cui al comma 9-bis» sono so-
stituite dalle seguenti «di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122».

5. Al comma 196-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009
n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commis-
sario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo
massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento
predisposto ai sensi dell’articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbliga-
zioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui
individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con
l’attestazione dell’avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segre-
tario. Roma Capitale può riacquisire l’esclusiva titolarità di crediti, inseriti
nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato arti-
colo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, verso le
società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o par-
zialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui
al citato documento. Roma Capitale è altresı̀ autorizzata ad avvalersi di
appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie parteci-
pate cosı̀ riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresı̀ autorizzato ad
iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate
al comune di Roma per l’anno 2009 per effetto del comma 3 dell’articolo
5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite alla gestione commissa-
riale nelle more dell’utilizzo del contributo di cui all’ultimo periodo del
citato comma 3. Gli importi derivanti dall’applicazione del quarto, quinto,
sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l’equilibrio
di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e
non sono considerati tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità
interno per i medesimi anni».
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6. All’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma
18, è inserito il seguente:

«18-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l’incremento dell’addizio-
nale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite
massimo della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizio-
nale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.».

7. Per l’anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di
25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è
considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni per l’anno 2013, si prov-
vede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui al all’articolo 15 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.

8. All’articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «le società in house degli enti locali soci di
EXPO spa» sono aggiunte le seguenti: «e gli enti regionali impegnati in
attività indispensabili per la realizzazione dell’Esposizione universale»;

b) le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016,».

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di
gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l’attua-
zione degli interventi previsti dal Protocollo d’intesa del 4 agosto 2012,
«Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale
«Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla
base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro
per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente uti-
lizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi del-
l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro

per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di previsione del

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i me-

desimi esercizi, a valere sull’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2,

comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato

completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei versanti di

frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell’Accordo di pro-

gramma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e la regione Umbria, sono finalizzate

risorse nel limite di 2 milioni di euro per il 2014. All’onere derivante dal-

l’applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente

utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi dell’articolo 10, comma

1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell’Econo-

mia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio. All’articolo 17, comma 1, primo periodo,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole «non oltre i tre anni» sono

sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni». Alla compensazione degli

effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto deri-

vanti dall’attuazione del comma 9, lettera a) e del presente comma, valu-

tati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro

per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corri-

spondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di con-

tributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ot-

tobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189, e successive modificazioni.

11. Al fine di accelerare la progettazione e l’attuazione degli inter-

venti di bonifica e riparazione del danno ambientale nel Sito Contaminato

di interesse nazionale di Crotone, con priorità nell’area archeologica Kro-

ton, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore

dell’amministrazione dello Stato con sentenza n. 2536 del 28 febbraio

2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all’entrata

del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con succes-

sivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-

nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un Commissario

Straordinario ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, sono individuati le attività del Commissario, nel limite delle

risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del

Commissario straordinario, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma
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3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All’articolo 259 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il
comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nel
caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato
dall’esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonché dalla ra-
zionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi inci-
dono sul bilancio dell’ente, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga
alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi parteci-
pati e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato
il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio, l’organo di revisione
economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, entro
30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull’efficacia
delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell’esercizio».

13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell’articolo 259 del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del pre-
sente articolo, che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto
di stabilità interno, la sanzione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183 è comminata dal Ministro dell’in-
terno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell’equi-
librio.

14. All’onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si prov-
vede con corrispondente riduzione, nell’anno 2013, dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.

15. All’articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «unità sanitarie locali» sono sostituite
dalle seguenti: «aziende sanitarie locali e ospedaliere»; e, alla fine, sono
aggiunte le seguenti parole: «A tal fine l’organo amministrativo dei pre-
detti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preven-
tivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo pe-
riodo.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di
posta elettronica certificata, all’istituto cui è affidato il servizio di tesoreria
o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l’espleta-
mento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comuni-
cazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le
somme di spettanza dell’ente indicate nella deliberazione, anche in caso
di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei con-
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fronti dell’ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla
data di adozione della deliberazione l’ente non può emettere mandati a ti-
toli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l’ordine cronologico delle
fatture cosı̀ come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura,
dalla data della deliberazione di impegno.».

16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla
base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, me-
diante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio
delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non effettuati re-
lativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunica-
zione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi
moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del
predetto termine di decorrenza.»;

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

«4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l’importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o
della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero
la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto ca-
pitale;

d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministra-
zioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pa-
gamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione en-
tro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del diri-
gente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresı̀ l’applicazione
di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da
acquisire al bilancio dell’amministrazione.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica me-
diante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte
di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certifi-
cazione dei relativi crediti.».
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17. Ai fini dell’attuazione del comma 16 è autorizzata la spesa di
800.000 euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capi-
tale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo interno di controllo
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle società
non quotate controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile da enti locali e nelle
aziende speciali i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto
pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui al-
l’articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Mini-
stro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri
per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo e
modalità per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalità
tra qualificazione professionale comprovata e complessità degli incarichi
nonché degli altri principi stabiliti dall’articolo 16, comma 25, del de-
creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del
medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revi-
sione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando
al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previ-
sti dall’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l’ammissione all’e-
same per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano
disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all’anno 2013, in caso di mancata deliberazione
della Conferenza Stato-città e autonomie entro il 5 novembre 2013,
sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequili-
brio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio
2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l’anno 2013 a cia-
scuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell’interno, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze. Le riduzioni previste
dal comma 7 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effet-
tuate secondo gli importi indicati nell’allegato 1 al presente decreto. Per
il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti
dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla re-
gione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle di-

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 118 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



sposizioni recate dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Allegato 1

(Articolo 1, comma 20)

IMPORTO RIDUZIONI ALLE PROVINCE PER L’ANNO 2013, AI
SENSI ARTICOLO 16, COMMA 7 DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012

Provincia Anni 2013-2014

AGRIGENTO 6.257.843

ALESSANDRIA 10.999.751

ANCONA 10.526.537

AREZZO 8.660.927

ASCOLI PICENO 4.888.967

ASTI 5.326.273

AVELLINO 7.897.147

BARI 29.879.513

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 7.184.495

BELLUNO 5.118.168

BENEVENTO 6.910.365

BERGAMO 15.062.938

BIELLA 4.725.745

BOLOGNA 19.854.861

BRESCIA 21.055.285

BRINDISI 9.884.579

CAGLIARI 16.483.867

CALTANISSETTA 5.372.161

CAMPOBASSO 8.123.062

CARBONIA-IGLESIAS 3.829.794

CASERTA 17.537.826
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Segue: Allegato 1

Provincia Anni 2013-2014

CATANIA 26.388.165

CATANZARO 13.891.264

CHIETI 7.693.933

COMO 11.084.745

COSENZA 14.783.718

CREMONA 7.079.055

CROTONE 5.553.664

CUNEO 14.074.446

ENNA 3.285.417

FERMO 2.936.001

FERRARA 5.904.760

FIRENZE 23.822.267

FOGGIA 12.214.388

FORLÌ-CESENA 7.399.047

FROSINONE 16.859.046

GENOVA 20.092.057

GROSSETO 6.214.955

IMPERIA 4.864.179

ISERNIA 3.661.396

LA SPEZIA 5.076.230

L’AQUILA 9.812.589

LATINA 13.237.186

LECCE 15.355.596

LECCO 7.895.787

LIVORNO 7.514.003

LODI 5.319.327
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Segue: Allegato 1

Provincia Anni 2013-2014

LUCCA 10.691.985

MACERATA 7.105.100

MANTOVA 9.168.914

MASSA 4.879.473

MATERA 4.120.868

MEDIO CAMPIDANO 3.583.937

MESSINA 10.343.543

MILANO 53.407.982

MODENA 10.978.577

MONZA E DELLA BRIANZA 8.727.200

NAPOLI 43.375.323

NOVARA 8.478.756

NUORO 5.198.250

OGLIASTRA 2.413.838

OLBIA-TEMPIO 5.163.704

ORISTANO 5.310.538

PADOVA 14.150.109

PALERMO 25.649.559

PARMA 8.912.070

PAVIA 13.339.290

PERUGIA 12.833.216

PESARO E URBINO 10.697.368

PESCARA 5.897.950

PIACENZA 8.406.884

PISA 12.579.231

PISTOIA 4.703.399

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 121 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



Segue: Allegato 1

Provincia Anni 2013-2014

POTENZA 15.889.605

PRATO 6.329.219

RAGUSA 6.022.279

RAVENNA 6.231.355

REGGIO CALABRIA 12.718.918

REGGIO EMILIA 9.846.509

RIETI 6.520.175

RIMINI 6.678.312

ROMA 78.683.727

ROVIGO 4.000.506

SALERNO 28.052.515

SASSARI 8.953.350

SAVONA 6.800.364

SIENA 10.475.543

SIRACUSA 10.367.036

SONDRIO 4.334.377

TARANTO 12.002.399

TERAMO 5.595.270

TERNI 4.710.177

TORINO 39.069.867

TRAPANI 7.990.048

TREVISO 15.121.941

VARESE 15.307.174

VENEZIA 15.810.929

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 6.737.778

VERCELLI 6.051.654
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Segue: Allegato 1

Provincia Anni 2013-2014

VERONA 13.493.075

VIBO VALENTIA 5.097.607

VICENZA 14.886.095

VITERBO 8.511.807

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nonché gli enti locali ubicati nelle medesime Regioni
speciali e Province autonome, applicano le disposizioni statali in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio decorsi
12 mesi dal termine previsto per l’applicazione delle stesse da parte degli
altri enti"».

1.2
Zeller, Berger, Palermo, Laniece, Fravezzi, Panizza

Assorbito

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati
nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordina-
menti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 123 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



per l’applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri
enti"».

1.3
Lucidi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.4
Uras, De Petris

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «All’articolo 9 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti:

«All’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono abro-
gate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui al-
l’articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1188 e dopo il me-
desimo comma 9, sono aggiunti i seguenti:"».

1.5
Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera 9-bis.

1.6
Fornaro, Broglia

Ritirato

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole:

«9-quater. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione re-
digono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e
delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nomi-
nare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pub-
blici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione.
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Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre
dell’anno successivo».

1.7
Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. È aumentata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale
2013 di cui al comma 1 per 10 milioni di euro.

1-ter. la integrazione di cui al comma 1-bis è destinata esclusiva-
mente ai Comuni che nel corso dell’esercizio finanziario 2013, rispetto
alle aliquote 2012 dell’imposta municipale propria (IMU) sulla prima abi-
tazione, cosı̀ come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

a) Non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle ali-
quote standard di base;

b) Hanno deliberato variazioni in diminuzione.

1-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del-
l’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro il 31 Gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione
del Fondo di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. All’onere di cui al comma 1-bis si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.8
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il se-
guente comma:

"24-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall’articolo 13,
commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accerta-
menti relativi all’annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di impo-
sta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequi-
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librio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo
dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, an-
che all’esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo
Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in as-
senza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme pos-
sono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2013
e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo
anno"».

1.9

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere il se-
guente comma:

"6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012
per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Mini-
stero dell’Interno o dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel
2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo
precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto
di stabilità interno 2013 di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183"».

1.10

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riac-
certamento straordinario dei residui di cui al comma 3 dell’articolo 228
del decreto legislativo n. 267 del 2000 è ripianato per una quota pari al-
meno al 10 per cento l’anno».
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1.11
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo del 23
giugno 2011, n. 118, le parole: "2015" sono sostituite con le parole:
"2016"».

1.12
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, le parole da: "e comunque" sino a "30 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno
fino a raggiungere almeno il 30 per cento"».

1.13
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 31 comma 20 della legge n. 183 del 2011 sono
apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è abrogato.

b) Infine è aggiunto il seguente periodo: "La sanzione prevista per
il ritardo dell’invio della certificazione della verifica del rispetto del patto
di stabilità interno non si applica dall’anno 2009"».

1.14
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiun-
gere il seguente comma:

"26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per
sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 127 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



non si applicano le sanzioni di cui al comma 26. Alla compensazione de-
gli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della do-
tazione del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ot-
tobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189"».

1.15

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more dell’introduzione a regime delle disposizioni con-
tenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimen-
tazione possono tenere conto nella determinazione del piano finanziario di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, del
fondo crediti di dubbia esigibilità istituito dal comma 2 dell’articolo 9, let-
tera c) del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 102, convertito, con modifi-
cazioni, con la legge 28 ottobre 2013, n. 124».

1.16

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 9-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, alla fine del primo periodo aggiungere: "e il Consiglio o
l’organo decisionale entro il successivo 31 maggio"».

1.17

Lucidi, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e di fissa-
zione delle tariffe aziendali,».
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1.18
Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.19
Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere dalle parole: «con oneri a
carico» fino alla fine del periodo.

1.20
Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere il seguente periodo: «Le di-
sposizioni di cui alla presente lettera non comportano alcun onere a carico
della finanza pubblica».

1.21
Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.22
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il triennio 2013-2015 la regione Calabria è autorizzata a
utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di
20 milioni di euro annui, quale contributo straordinario per la copertura
dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale,
a condizione che vengano implementate le misure che la Regione deve at-
tuare ai sensi dell’articolo l6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi ri-
spetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legi-
slativo n. 422 del 1997. A tal fine la regione Calabria integra, entro 30
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giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, il piano di ripro-
grammazione di cui al medesimo articolo 16-bis, da approvarsi con de-
creto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.

2-ter. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei
corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizza-
zione dell’offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento
coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km re-
gistrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a
bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il
piano deve, altresı̀, prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto
della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed
inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non in-
feriore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stante le misure di
efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecu-
zione nell’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall’anno
2016 avviene senza ulteriori contributi straordinari. Per l’erogazione delle
singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario di cui al comma
1, la regione Calabria deve dimostrare l’effettiva attuazione delle misure
previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire
l’erogazione del servizio per le rispettive annualità.

2-quater. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di
60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già
programmati a valere sulle predette risorse.

2-quinquies. Per il primo anno, le risorse sono disponibili, nel limite
di 20 milioni, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione
delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coe-
sione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa
presentazione del piano di cui al comma 1».

1.23

Bertorotta, Lucidi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.24

Lucidi, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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1.25

Bitonci, Comaroli

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.26

Lanzillotta, Ichino

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole «i seguenti periodi» inserire i seguenti

periodi: «Il Commissario straordinario, prima di procedere alle operazioni
di cui ai successivi periodi, accerta l’ammontare complessivo della massa
passiva derivante dal complesso delle obbligazioni ed oneri del comune di
Roma e delle società partecipate alla data del 27 maggio 2013. Tale rela-
zione è trasmessa al Governo e al Parlamento. Nella relazione è anche in-
dicato l’ammontare della massa passiva finora trasferita alla gestione com-
missariale e quella da trasferire ai sensi del presente articolo».

1.27

Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

1.28

Lanzillotta

Ritirato

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole:«possono essere
utilizzati per garantire l’equilibrio di parte corrente del bilancio di
Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e».

1.29

Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 5, all’ultimo periodo, sopprimere la parola:«non».
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1.30

La Commissione

Accantonato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il comune di Roma, entro 60 giorni dalla conversione in legge
del presente decreto, trasmette al MEF e al Parlamento un rapporto che
evidenzi le cause della formazione negli anni 2009-2012 del disavanzo
di bilancio di parte corrente nonché l’entità e la natura della massa debi-
toria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

5-ter. Il comune di Roma, contestualmente o successivamente all’ap-
provazione del bilancio di previsione per il 2014, adotta specifiche deli-
bere volte a:

1) estendere l’applicazione dei vincoli del patto di stabilità interno
a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente, nonché quelli
in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi;

2) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa limitandosi
a mantenere la quota di controllo;

3) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle so-
cietà da esso partecipate prevedendo, per quelle in perdita, licenziamenti
per motivi economici;

4) liberalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, raccolta dei
rifiuti e spazzamento delle strade;

5) mettere in liquidazione tutte le società partecipate che non ab-
biano come fine sociale prioritario attività di servizio pubblico».

1.36

La Relatrice

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all’ar-
ticolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli
per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata
in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, pos-
sono essere sottoposte dal responsabile del procedimento all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L’Autorità
verifica la fondatezza delle riserve e determina gli importi eventualmente
al riguardo spettanti al soggetto che le ha formulate, ripartendole tra gli
eventuali soggetti co-finanziatori. Le statuizioni dell’Autorità sono vinco-
lanti per le parti, fermi restando gli ordinari rimedi giurisdizionali. All’at-
tuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumen-
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tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.31

De Petris, Uras, Cervellini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le riserve iscritte con riferimento agli interventi di cui all’ar-
ticolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresi quelli
per i quali non sia ancora intervenuto il pagamento alla data di entrata
in vigore del presente decreto, possono essere sottoposte dal responsabile
del procedimento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture. L’Autorità verifica la fondatezza delle riserve e
determina gli importi eventualmente al riguardo spettanti al soggetto che
le ha formulate, ripartendole tra gli eventuali soggetti cofinanziatori. Le
statuizioni dell’Autorità sono vincolanti per le parti, fermi restando gli or-
dinari rimedi giurisdizionali».

1.32

Casson

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile
2012, n. 61 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall’anno 2014, il 7 per cento delle risorse del Fondo
di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, come modificato dall’ar-
ticolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012, è destinato a cofinan-
ziare il trasporto pubblico locale di Roma Capitale. Le risorse di cui al
precedente periodo non possono essere destinate a finalità diverse da
quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale e concorrono al cal-
colo delle somme destinate alla Regione Lazio ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 dell’articolo
16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli oneri derivanti dal contratto di ser-
vizio tra Regione Lazio e Trenitalia spa o altra azienda di trasporto ferro-
viario non possono essere imputati a carico delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma."».
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1.33
Lanzillotta, Ichino

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

1.34
Lucidi, Mangili, Lezzi, Martelli

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

1.35
Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del
fondo di solidarietà comunale 2013, ferme restando le dotazioni del fondo
previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero
dell’Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia
concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla ve-
rifica del gettito dell’imposta municipale propria di ciascun Comune, con-
siderando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solida-
rietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati
di categoria D.

6-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’in-
terno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da ema-
narsi entro il 1º Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono
determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica
di cui al comma 1.

6-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 6-ter, i co-
muni rettificano gli accertamenti relativi all’annualità 2013, anche in
conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni
da fondo di solidarietà comunale».

1.37
La Commissione

V. testo corretto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo l, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole da: "le regioni provvedono ad adottare provvedi-
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menti" fino a: "di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni provve-
dono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre
2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanita-
rie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come indi-
viduati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accredi-
tamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati
adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su propo-
sta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina il
presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini del-
l’adozione dei predetti provvedimenti"».

1.37 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo l, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, la lettera t) è sostituita dalla seguente: "t) le regioni provve-
dono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre
2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e
socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati
dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti
definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo
n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti
entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e
sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il presi-
dente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell’ado-
zione dei predetti provvedimenti"».

1.38

Bertorotta, Lucidi, Cioffi, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Sopprimere il comma 7.
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1.39

Lucidi, Nugnes, Mangili, Lezzi, Martelli, Puglia

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a ti-
tolo di concorso al finanziamento delle spese per i seguenti interventi:

a) quanto a 2 milioni di euro a favore del Comune di Amelia, per i
lavori di smantellamento copertura, sistemazione area archeologica e ripri-
stino delle Mura di Amelia - Terni, a seguito del crollo avvenuto nel
2006;

b) quanto a 5 milioni di euro a favore della regione Campania per
la messa in sicurezza urgente dell’Area denominata "Terra dei Fuochi";

c) quanto a 3 milioni di euro a favore delle forze dell’ordine e
della magistratura per l’adempimento delle azioni di controllo e repres-
sione dei crimini contro l’ambiente e la salute nel territorio della "Terra
dei Fuochi";

d) quanto a 5 milioni di euro a favore del finanziamento delle at-
tività di tutela delle rovine di Pompei;

e) quanto a 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all’articolo
2-bis.

7-bis. All’onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per
l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

Conseguentemente, dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo patrimoniale Taranto)

1. È istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un
"Fondo Patrimoniale Taranto", con le seguenti finalità:

– accelerazione del risanamento ambientale del sito di bonifica di in-
teresse nazionale di Taranto;
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– attività di bonifica delle discariche situate nel territorio del comune
di Taranto;

– specifici, ulteriori interventi urgenti di bonifica e risanamento am-
bientale delle aree relative alle Scuole Elementari Deledda e De Carolis e
al quartiere Tamburi, nel Comune di Taranto;

– predisposizione per tutti i minori residenti nelle aree di cui alla let-
tera c), mediante stipula di accordi o convenzioni con esercenti ed opera-
tori turistici, di periodi di soggiorno gratuito non inferiori a giorni 20 e
non superiori a giorni 30, in apposite strutture recettive, balneari o mon-
tane italiane.

La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è stabilita nella
misura di 10 milioni di euro per il 2013, a valere sulle risorse di cui al-
l’articolo 1, comma 7, lettera d). AI finanziamento del Fondo di cui al
comma 1 si provvede altresı̀:

a) mediante utilizzo dei fondi di cui al Protocollo d’intesa per in-
terventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Ta-
ranto stipulato in data 26 luglio 2013 tra i Ministeri dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello vi-
luppo economico, della coesione sociale e delle regione Puglia, la Provin-
cia di Taranto, il Comune di Taranto ed il Commissario straordinario per
il porto di Taranto;

b) mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dalle
eventuali future azioni di confisca dei beni dei soggetti proprietari della
società ILVA S.p.A;

c) mediante utilizzo della quota parte del Fondo rischi ed oneri di
Fintecna S.p.A

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tare di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio
e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di fun-
zionamento del Fondo di cui al comma 1 nonchè i criteri e le modalità di
accesso ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma1».

1.40
Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Lezzi, Martelli, Puglia

Le parole da: «Sostituire» a: «interno 2013.» respinte; seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l’anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di
15 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è
considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
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12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
2013.

7-bis. Al fine del potenziamento del trasporto merci sulla tratta Sira-
cusa-Gela, anche con riferimento alle merci pericolose, per la realizza-
zione di interventi di adeguamento dei servizi nelle stazioni e i relativi
collegamenti intermodali, per il miglioramento della sicurezza, è autoriz-
zata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.

7-ter. All’onere derivante dai commi 7 e 7-bis, pari a 25 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

1.41

Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Lezzi

Precluso

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Per l’anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di
15 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la
realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non è
considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della legge
12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno
2013.

7-bis. Al fine del potenziamento del collegamento ferroviario con
l’aeroporto di Punta Raisi «Falcone Borsellino», è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2013.

7-ter. All’onere derivante dai commi 7 e 7-bis, pari a 25 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
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creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

1.42

Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Lezzi

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine della realizzazione del collegamento ferroviario tra la sta-
zione di Mozia-Birgi e l’aeroporto di Trapani-Birgi, è autorizzata la spesa
di 25 milioni di euro per l’anno 2013 per la realizzazione delle opere sulla
rete ferroviaria.

7-bis. All’onere derivante dai commi 7 e 7-bis, pari a 25 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

1.43

Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Lezzi

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il ripri-
stino del tratto Trapani-Alcamo, della linea ferroviaria Trapani-Palermo,
è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2013.

7-bis. All’onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per
l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
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creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

1.44

Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per la realiz-
zazione del programma di interventi contenuti nel contratto istituzionale di
sviluppo per la direttrice ferroviaria "Messina-Catania-Palermo", sotto-
scritto il 28 febbraio 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l’anno 2013.

7-bis. All’onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni di euro per
l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

1.45

Scibona, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione e
ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-Nizza, è autorizzata la
spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2013.

7-bis. All’onere derivante dal comma 7, pari a 25 milioni dı̀ euro per
l’anno 2013, si provvede:

a) quanto ad euro 9,4 milioni, mediante riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e quanto ad euro 600.000 euro, mediante riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 100 della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244;

b) quanto ad euro 15 milioni, mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del de-
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creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

1.46 (testo 2)
La Commissione

Approvato

All’articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al comma 1 dell’articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle se-
guenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte
le seguenti parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a
burocrazia zero diventano operative".

7-ter. All’articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2014".

7-quater. All’articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 30 giungo 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 di-
cembre 2014"».

1.47
Orellana, Mangili, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine della tutela e della salvaguardia del complesso monu-
mentale della Certosa di Pavia di preminente interesse nazionale, è attri-
buito, per l’anno 2014, al comune di Certosa di Pavia un contributo di
50.000 euro per la realizzazione dell’analisi dello stato di fatto del com-
plesso monumentale, in modo da valutare le priorità esecutive da adottare
sulla struttura dell’edificio e per la salvaguardia del patrimonio artistico
culturale in esso contenuto.
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7-ter. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali,
un fondo dalla dotazione complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, il cui utilizzo è finalizzato alla realizzazione delle
opere di restauro di cui al comma 7-bis, nonché all’adozione di un piano
di ripristino e recupero, nonché di gestione e amministrazione del com-
plesso monumentale, da adottare di concerto con la Soprintendenza per
i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Milano, Bergamo,
Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Sondrio e Varese, la Provincia di Pa-
via e il comune di Certosa di Pavia. Il piano di ripristino e recupero della
struttura, di cui ai commi 7-bis e 7-ter deve mirare ad assicurare una mag-
giore fruizione del sito da parte degli utenti, con orari di visita garantiti, in
linea con quelli che sono gli standard europei, permettendo inoltre l’aper-
tura di locali attualmente preclusi al pubblico. In sede di attuazione del
piano di cui al presente comma viene garantita, alla comunità di frati ci-
stercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese,
attualmente presente nel complesso, la facoltà di risiedere all’interno del
complesso stesso.

7-quater. A decorrere dall’anno 2014, affluiscono al Fondo di cui al
comma 7-ter, gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso al
sistema museale, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro
conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione della Certosa di
Pavia.

7-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 7-bis e
7-ter, pari a 5.050.000 euro, per l’anno 2014 e a 5.000.000 di euro per
l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.48
Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Dopo il comma 16 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"16-bis. Per l’anno 2013 ai comuni titolari di concessione per l’eser-
cizio del gioco d’azzardo sono concessi spazi finanziari complessivamente
pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di riparto dell’im-
porto di cui al periodo precedente, in proporzione all’ammontare, regi-
strato in media nel triennio 2007-2009, degli importi corrisposti alle so-
cietà di gestione delle case da gioco, in forza di obblighi convenzionali
intercorrenti tra le parti, e delle imposte correlate alla gestione del casinò";
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7-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 7-bis, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo, di
cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.49

D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 111 del
29 marzo 2006 e n. 146 del 17 novembre 2006 sono revocate. Le relative
disponibilità sono riassegnate, previo versamento all’entrata del bilancio
dello Stato delle somme iscritte in conto residui da effettuarsi entro il
31 dicembre 2013, al Fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 e sono destinate, per l’importo di 96 milioni di
euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connes-
sione indispensabili per lo svolgimento dell’Evento Expo 2015, già indivi-
duate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di staziona-
mento di Cascina Merlata, nel limite di 25,5 milioni di euro, il collega-
mento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 62 milioni di euro e
le conseguenti opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e
il sito espositivo, nel limite di 8,5 milioni di euro. I soggetti attuatori,
già individuati nell’ambito del tavolo Lombardia, sono autorizzati, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori in coordinamento con il Commissario Unico
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che vigila sullo
svolgimento delle opere e ove necessario adotta le necessarie deroghe
per l’immediato avvio delle opere».

1.50

Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono
individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri
specificati nell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risul-
tano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più
virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell’articolo
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31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo com-
plessivo pari a 100 milioni di euro».

1.51
Bertorotta, Lucidi, Cioffi, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 8.

1.52
Barozzino, Uras

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1.53
Barozzino, Uras

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire le parole: "anche in deroga agli specifici vincoli previsti
dalla legislazione vigente in materia di personale," con le seguenti: "garan-
tendo adeguata pubblicità alle relative procedure di selezione e di recluta-
mento"».

1.54
Barozzino, Uras

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere le parole: ", anche in deroga agli specifici vincoli pre-
visti dalla legislazione vigente in materia di personale,"».

1.55
Mirabelli

Ritirato

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «per la realizzazione dell’E-
sposizione universale», aggiungere le seguenti: «, nonché dell’Ersaf Lom-
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bardia per le attività inerenti al tema dell’Esposizione universale, l’alimen-
tazione, la tutela dell’ambiente e la biodiversità».

1.56 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All’articolo 1, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione
amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto
alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa,
ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le
agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla
base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in
esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto col-
lettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze
di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresı̀ conto delle
mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il rela-
tivo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

8-ter. L’articolo l, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
è abrogato.

8-quater. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e
di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all’articolo l, comma 346, let-
tera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata
anche per far transitare il personale dalle sezioni «monopoli» e "ASSI"
alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui al-
l’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 8 novembre 2012 e all’articolo 2, comma 3, del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio
2013.

8-quinquies. All’articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, le parole "l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agen-
zia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo,
quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole "l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate". Al medesimo ar-
ticolo 8, comma 24, primo periodo, le parole "da completare entro il 31
dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "da completare entro il 31 di-
cembre 2014"».
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1.57

Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Nell’ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fi-
scali, avviato ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di
livello generale presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la con-
testuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso
l’Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni fi-
nanziarie per le spese di funzionamento dell’Agenzia delle entrate ed in-
crementate quelle dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio. L’istituzione delle due nuove po-
sizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di li-
vello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dall’articolo 23-quinquies, comma
1, lettera a), punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

8-ter. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è
fatta salva in ogni caso l’efficacia della sottoscrizione degli atti di accer-
tamento emessi dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, purché riferi-
bili in modo univoco all’ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai
dipendenti che, per volontà comunque dell’amministrazione, esercitino
l’attività di direzione dell’ufficio o l’abbiano esercitata all’epoca dell’ado-
zione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sotto-
scrizione».

1.58

Chiavaroli

Ritirato

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

«8-bis. Nell’ambito del processo di riorganizzazione delle Agenzie fi-
scali, avviato ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di
livello generale presso 1’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la
contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello
presso l’Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dota-
zioni finanziarie per le spese di funzionamento dell’Agenzia delle entrate
ed incrementate quelle dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. l’istituzione delle due nuove
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posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di
livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto
per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dall’articolo 23-quinquies,
comma 1, lettera a), punto 2, del citato decretolegge n. 95 del 2012.

8-ter. A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, e
fatta salva in ogni caso l’efficacia della sottoscrizione degli atti di accer-
tamento emessi dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, purché riferi-
bili in modo univoco all’ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai
dipendenti che, per volontà comunque dell’amministrazione, esercitino
l’attività di direzione dell’ufficio o l’abbiano esercitata all’epoca dell’ado-
zione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sotto-
scrizione».

1.59
D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma
5 è sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo
indispensabili per l’Evento e per far fronte al mancato contributo in conto
impianti dovuto dai soci inadempienti. con decreto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all’articolo 5
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati,
sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere con-
nesse all’Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ov-
vero previsti nell’ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale
comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il ’ci-
tato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal
Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-bis. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infra-
strutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito
Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio. la Pro-
grammazione ed i Progetti Internazionali denominato ’Fondo unico
EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all’Expo 2015’, finalizzato
alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell’E-
vento"».
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1.60

Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell’or-
dine e della sicurezza pubblica connesse con lo volgimento dell’Expo Mi-
lano 2015, per l’anno 2014, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all’articolo 1, comma
91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono autorizzate assunzioni
straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per
l’Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza,
da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeter-
minato con qualifica iniziale dei ruoli di base. Per tale contingente è sta-
bilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014 e a
55 milioni di euro dall’anno 2015. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2014, e 55
dal 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.61 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni
criminali di tipo mafioso nell’ambito dell’Expo 2015, il Ministro dell’in-
terno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata,
con proprio decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza
oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa DIA presso l’Ae-
roporto Milano Malpensa».
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1.62

Caridi

Ritirato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla me-
desima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al
di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse
controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità
del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale,
anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa
informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa ap-
plicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell’articolo 2112 del codice civile. È consentita, per sopperire
alla carenza dei posti vacanti, la mobilità tra le società di cui al presente
comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo su-
peramento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per ti-
toli ed esami».

1.63

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Al comma 9, dopo le parole: «ivi previsto,», inserire le seguenti: «e
d’intesa con le associazioni portatrici di interessi collettivi, con particolare
riferimento a quelle che si occupano della crisi della gestione dei rifiuti
urbani del territorio di Roma Capitale,».

1.64

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «e 7,5 milioni di euro per il
2015,», inserire le seguenti: «previo raggiungimento, nei rispettivi due
anni, del 45 per cento e del 65 per cento di raccolta differenziata dei ri-
fiuti solidi urbani,».
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1.65

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «3 milioni di euro per il
2015,», inserire le seguenti: «previo raggiungimento, nei rispettivi due
anni, di almeno il 45 per cento e 65 per cento di raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani,».

1.66

Lanzillotta, Ichino

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di garantire un’ottimizzazione anche economica della
gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il Comune di Roma provvede alla
separazione delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti da quelle di
mera raccolta dei rifiuti stessi e di spazzamento delle strade, prevedendo
almeno per quanto riguarda le attività di raccolta di rifiuti e di spazza-
mento l’affidamento a privati mediante gara».

1.67

Lucidi, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Al comma 10, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Dell’an-
damento dei lavori e del rispetto delle tempistiche viene data informazione
pubblica sul sito internet della regione Umbria e del comune di Assisi,
con cadenza mensile».

1.68

Margiotta

Ritirato

Al comma 10, sopprimere il quarto periodo.
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1.69

Broglia, Vaccari, Pignedoli, Bertuzzi, Rita Ghedini, Collina, Idem, Lo

Giudice, Migliavacca, Pagliari, Puglisi, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto pro-

duttivo dell’area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le

risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di en-

trata in vigore della presente legge, a valere sull’autorizzazione di spesa

prevista dall’articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito

con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere uti-

lizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale,

alle imprese che realizzino ovvero abbiano realizzato, investimenti produt-

tivi nei territori individuati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.

74 del 2012, nei territori elencati all’Allegato 1 del medesimo decreto-

legge, nonché in quelli individuati dall’articolo 67-septies del decreto-

legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 agosto 2012, n. 134, a partire dal 20 maggio 2012.

10-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al

comma 10-bis sono concesse secondo quanto stabilito nel Regolamento

CE n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trat-

tato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), ovvero ai sensi del

Regolamento CE n. 1535/2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e

88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei

prodotti agricoli, ovvero di altro regime di aiuti autorizzati ai sensi del di-

ritto europeo e devono riguardare interventi non oggetto di finanziamento

ai sensi dall’articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero ai sensi

di altri interventi commissariali a favore delle imprese danneggiate.

10-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 10-

bis, provvedono i Commissari delegati di cui all’articolo 1, comma 2,

del decreto-legge n. 74 del 2012. I criteri, le condizioni e le modalità di

concessione sono disciplinati dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia

e Veneto con propri atti, che stabiliscono, in particolare, l’ammontare

dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valuta-

zione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l’accesso,

per l’erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo

e di rendicontazione».
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1.70 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell’articolo 11, commi
7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 174, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’ar-
ticolo 1,comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi del-
l’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione
del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata
non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo
comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanzia-
mento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di [tre]
anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depo-
siti e prestiti Spa e l’Associazione bancaria italiana adeguano le conven-
zioni di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, nonché ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nonché all’articolo 6, comma 5, del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente
comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione stretta-
mente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e
dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanzia-
menti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 11,
comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui al-
l’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza
ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti
nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive dispo-
sizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei
piani di ammortamento derivante dall’attuazione del presente comma.

10-ter. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre
2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti
rimodulati ai sensi del comma 10-bis.

10-quater. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di
Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata
alla verifica dell’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per ef-
fetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche
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degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle deci-
sioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 fi-
nal del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica
della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze
commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia
e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma
4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge lº agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente
comma e ai commi 10-bis e 10-ter entrano in vigore alla data di pubbli-
cazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

1.71

Santini, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Per i soggetti che hanno richiesto il finanziamento ai sensi
dell’articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n.213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è
differito al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene pro-
rogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente
prevista.

10-ter. Per i soggetti che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti
previsti all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n.228,
nonché per i soggetti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge
26 aprile 2013, n.43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014
è differito al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è proro-
gata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente pre-
vista.

10-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l’Associazione bancaria
italiana adeguano la convenzione dı̀ cui all’articolo 11, comma 7, del de-
creto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, nonché all’articolo 1, comma 367, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, nonché all’articolo 6, comma 5, del decreto-
legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi
10-bis e 10-ter».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-
guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
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2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.72

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, ed esclu-
sivamente a decorrere dall’anno 2014, per gli interventi di riparazione, ri-
pristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti resistenza del nesso
causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena,
Bologna, Reggio nell’Emilia, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2
del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge
1º agosto 2012, n. 122."».

1.1000 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ragioni attinenti agli eventi alluvionali che hanno interes-
sato la regione Sardegna nel novembre 2013, alle richieste di anticipa-
zione della posizione individuale maturata di cui all’articolo 11, comma
7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate
da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti
nella regione, si applica in via transitoria quanto previsto dall’articolo
11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a
prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensio-
nistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai re-
golamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il pe-
riodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 19 novembre 2013».

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 154 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



1.73
Broglia, Vaccari, Pignedoli, Bertuzzi, Rita Ghedini, Collina, Idem, Lo

Giudice, Migliavacca, Pagliari, Puglisi, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Ai Comuni identificati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-
legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e dell’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, è riconosciuta la possibilità di stipulare contratti concordati in
base ai parametri contenuti negli accordi territoriali stipulati fra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ai sensi dell’articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, usufruendo delle age-
volazioni previste dalla normativa per i Comuni considerati ad alta ten-
sione abitativa.

10-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 10-bis,
valutati in 185mila euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

1.74
Broglia, Vaccari, Pignedoli, Bertuzzi, Rita Ghedini, Collina, Idem, Lo

Giudice, Migliavacca, Pagliari, Puglisi, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l’8 dicembre 2014"».

1.75
Santini, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 3, comma 9 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le
parole da: "diciotto mesi" a: "presente decreto" sono sostituite dalle se-
guenti: "l’8 dicembre 2014"».
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1.76
Santini, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 dopo il
comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. L’agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale,
ai sensi del comma precedente, è estesa anche all’imprenditore indivi-
duale, ai soci e ai collaboratori dell’impresa, ai lavoratori autonomi e
alle imprese agricole"».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-

guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

1.77
Cardinali, Gianluca Rossi, Ginetti, Gotor

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
inagibili presenti nel territorio del Comune di Marsciano, colpiti dal sisma
del 15 dicembre del 2009, sono attribuiti al medesimo Comune 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre
2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004
n. 307.»

1.78
Serra, Lucidi, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa eco-
nomica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvio-
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nali del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro, per l’anno 2013, a favore dei comuni individuati dall’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 22 novembre 2013. Al-
l’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede me-
diante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi del-
l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.79

Santini, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, al comma
1-bis sostituire le parole: "(zone 1 e 2)" con le seguenti: "(zone 1, 2 e
3 - queste ultime ove si siano verificati negli ultimi 5 anni eventi sismici
di intensità superiore al 4º grado della scala Ricther)"».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-

guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,05 e in euro 16,25,».

1.80

Marinello

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. L’intervento previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nelle legge 24 febbraio 2012,
n.14, in favore del comune di Pietralcina è prorogato per l’anno 2013
nel limite di spesa di euro 500.000. All’onere di cui al precedente periodo
comma 1, pari a euro 500.000 per l’anno 2013, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio
2013, n. 85, relativa al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi
sostenuti per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a se-
guito della sospensione della prima rata dell’imposta municipale propria.
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Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.162

Fornaro

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere i seguente:

«20-bis. L’intervento previsto dall’articolo 14-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012,
n. 14, in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l’anno 2013
nel limite di spesa di euro 500.000. Al relativo onere, pari a euro
500.000 per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21
maggio 2013, n. 54, convertito nella legge 18 luglio 2013, n. 85, relativa
al rimborso ai comuni degli oneri per interessi passivi sostenuti per l’atti-
vazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria a seguito della sospen-
sione della prima rata dell’imposta municipale propria. Il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

1.81

Marinello

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l’anno 2014 è attribuito al Comune di Sciacca un contri-
buto straordinario di 2 milioni di euro per il restauro e la messa a norma
del Palazzo municipale di Sciacca. Il contributo di cui al primo periodo
non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità in-
terno 2013.

All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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1.82

Marinello

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l’anno 2014 è attribuito al Comune di Portopalo e al Co-
mune di Menfi un contributo pari a 1 milione di euro per il consolida-
mento e per il restauro della torre anticorsara di Portopalo e di Menfi e
per il rifacimento del costone franoso. Il contributo di cui al primo periodo
non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma 3, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità in-
terno 2013.

All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.83

Marinello

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l’anno 2014 è attribuito al Comune di Agrigento un con-
tributo di 20 milioni di euro per il consolidamento della Cattedrale di San
Gerlando e per la messa in sicurezza idrogeologica della rupe sottostante.
Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali
di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.84

Spilabotte, Scalia, Santini, Broglia, Lai, Verducci

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto
Biondi e alla messa in sicurezza dell’area urbana interessata dalla frana
verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell’edificio sede della prefettura,
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sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre
2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004
n. 307».

1.85

La Commissione

Approvato

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «con priorità nell’area
archeologica Kroton».

1.86

Marinello

Ritirato

Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «con priorità nell’area
archeologica Kroton».

1.87

Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese, Mangili, Lezzi, Puglia

Respinto

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «e destinate»
fino alla fine del comma con le seguenti: «Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare incarica l’ISPRA di predisporre i pro-
getti e di individuare e coordinare le competenze interne alle strutture
pubbliche di ricerca cui affidare l’esecuzione dei lavori».

1.88

Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 11, all’ultimo periodo, sopprimere dalla parole: «nonché il
compenso del Commissario straordinario» fino alla fine del periodo.
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1.700

La Commissione

Approvato

All’articolo 1, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del Comune di
Pietrelcina è prorogato per l’anno 2013 nel limite di spesa di 0,5 milioni
di euro.

11-ter. Per l’anno 2013 è attribuito al Comune di Marsciano un con-
tributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in si-
curezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del mede-
simo Comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre del 2009.

11-quater. Per l’anno 2013 è attribuito al Comune di Sciacca un con-
tributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a
norma del Palazzo municipale di Sciacca.

11-quinquies. Per l’anno 2013 è attribuito al Comune di Menfi un
contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre
anticorsara di Portopalo e per il consolidamento del costone franoso.

11-sexies. Per l’anno 2013 è attribuito al Comune di Frosinone un
contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere
di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell’area ur-
bana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, e dell’e-
dificio sede della prefettura.

11-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 11-bis a
11-sexies del presente articolo, pari complessivamente a 4 milioni di euro
per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il
medesimo anno, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.»

1.89

Cioffi, Puglia, Scibona, Mangili, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed or-
ganismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
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1.90
Puglia, Mangili, Martelli

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 90, comma 1, del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo le parole: "o strutturalmente deficitari", inserire le seguenti: "e
comunque con popolazione superiore a 50.000"».

1.91
Puglia, Mangili, Martelli

Respinto

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 99, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sosti-
tuire il comma 1 con il seguente:

"1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione. Il segretario
è scelto mediante estrazione a sorte tra ali iscritti all’albo di cui all’arti-
colo 98"».

1.202
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La predetta
procedura non può essere iniziata qualora il Prefetto abbia già assegnato
al Consiglio con lettera notificata ai singoli consiglieri, il termine di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"».

1.92
Caridi

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 243-bis, comma 9, lettera a), del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
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gli enti locali), dopo le parole: "dotazioni organiche" è inserita la seguente
frase: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi"».

1.93

Chiavaroli

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-bis. All’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-
vertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il gestore degli impianti ha la facoltà di
non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale alla scadenza di una
comunicazione da essa sostituita"».

1.94

Lumia

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106, l’ultimo periodo si interpreta nel senso che per la nomina
del nuovo direttore generale degli Istituti zooprofilattici sperimentali non
è necessario il preventivo recepimento da parte della legge regionale del
medesimo decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106».

1.95

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. È assegnato per l’anno 2013 un contributo straordinario di 3
milioni di euro alla Provincia di Pescara per il finanziamento degli inter-
venti urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima Provincia
nel mese di dicembre. Il presente comma entra in vigore dalla data di pub-
blicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale. Al relativo onere pari a 3 milioni di euro per l’anno 2013 si
provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo
1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
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successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo
stato di previsione per la sopraindicata finalità».

1.96

Fornaro, Del Barba

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 54 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, con-
vertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98» il comma 1-bis

è modificato come segue:

nel primo periodo: dopo le parole: "che rivesta la qualifica di so-
cietà per azioni", sono inserite le seguenti: "ovvero di società coopera-
tive";

dopo le parole: "ad una società per azioni", sono inserite le se-
guenti: "o consortile per azioni", dopo le parole: "che sia controllata dal
tesoriere", sono inserite le seguenti: "o dalla Capogruppo del gruppo ban-
cario cui il tesoriere appartiene";

dopo le parole: "ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numeri
1) e 2), del codice civile", sono inserite le seguenti: "ovvero, per le banche
di credito cooperativo e per le banche popolari, agli Istituti e alle Federa-
zioni di riferimento, o a società controllate da detti Istituti e Federazioni";

alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Quanto indi-
cato nel presente comma è da riferirsi anche alle fatti specie inerenti i ser-
vizi di tesoreria e di cassa svolti per conto degli enti di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

1.97 (testo corretto)

La Commissione

Approvato (*)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il CIPE, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il
Dipartimento sviluppo e coesione e il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, assegna 25 milioni a valere, per l’anno 2014, sul Fondo sviluppo e
coesione per l’attuazione dell’Accordo di programma per la messa in sicu-
rezza e la bonifica dell’area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta
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al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente comma».

——————————

(*) Ritirato dalla relatrice è fatto proprio dal senatore Martelli. Il senatore Zizza ag-

giunge la firma in corso di seduta.

1.99
Padua, Orrù, Mattesini, Margiotta, Sollo, Pagliari, Pezzopane, Di

Giorgi, Giovanni Mauro, Scavone, Compagnone

Ritirato

Al comma 12, capoverso 1-ter, sostituire le parole: « 60.000 abi-
tanti», con le seguenti: «25.000 abitanti».

1.100
La Commissione

Approvato

Al comma 12, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Negli Enti per i quali non sia stato raggiunto l’equilibrio
nel rispetto dei limiti temporali imposti dalle norme vigenti, nel caso in
cui l’insediamento di sindaci, o presidenti di provincia, e di consigli co-
munali, o provinciali, sia avvenuto nell’esercizio successivo a quelli con-
sentiti, l’ente può raggiungere l’equilibrio, in deroga alle norme vigenti,
entro l’esercizio nel quale si insediano i sindaci, o presidenti di provincia,
ed i consigli comunali, o provinciali, eletti, e comunque entro tre anni,
compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Agli organi istituzio-
nali insediatisi in esercizi successivi a quelli entro cui raggiungere il rie-
quilibrio non si applica quanto disposto dall’articolo 262 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267».

1.101 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed
i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, sono obbligate a re-
cuperare le somme indebitamente erogate al personale mediante il gra-
duale riassorbimento delle stesse, con il recupero graduale in quote an-
nuali costanti, stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Di-
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partimento della Ragioneria generale dello Stato d’intesa con la Presi-
denza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica,
fino ad un massimo di cinque annualità, nelle sessioni negoziali successive
a valere sulle risorse finanziarie rispettivamente destinate alla contratta-
zione integrativa. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono ob-
bligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il perso-
nale mediante l’attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla ra-
zionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministra-
tive, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione
delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non infe-
riore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigen-
ziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l’ef-
fettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente ri-
sultanti in soprannumero all’esito dei predetti piani obbligatori di riorga-
nizzazione si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2, commi
11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Alle cessazioni dal servizio di
cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall’articolo
14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’articolo
2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le ammini-
strazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Diparti-
mento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del re-
lativo monitoraggio, l’adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e
le specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa
per il personale».

1.102 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono auto-
rizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del ’’Piano
triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" fi-
nalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento,
anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il
Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla elimi-
nazione degli sprechi e delle inefficienze;
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intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digita-
lizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conse-
guente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modi-
ficato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per cia-
scuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari
di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive,
rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.

In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente nor-
mativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiun-
tive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano,
possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del
personale dirigenziale e non dirigenziale nell’importo massimo del 30 per
cento.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 2-bis, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto le-
gislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti
per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,
sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall’arti-
colo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In
ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigen-
ziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti
dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non supe-
riore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere
di certezza e stabilità.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effet-
tuano il monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e
sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqua-
lificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le
informazioni relative ai risultati conseguiti».

1.103

Blundo, Mangili, Martelli, Puglia

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 23, articolo 53, della legge 23 dicembre 2000,
n.388, dopo le parole: "approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267", inserire le seguenti: "che riscontrino e dimostrino la man-
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canza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipen-
denti"».

1.104

Santini, Broglia, Lai, Verducci

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per le regioni sono escluse dalla diretta applicazione dell’ar-
ticolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge
n. 122 del 2010, le assunzioni a tempo determinato finanziate dai Fondi
strutturali europei e volte all’attuazione di interventi cofinanziati dai fondi
medesimi. Sono, altresı̀, escluse le assunzioni con contratti di lavoro a
tempo determinato di personale assegnato agli uffici dı̀ diretta collabora-
zione con l’Organo politico, per gli enti che con propria normativa ab-
biano adottato misure di contenimento della relativa spesa».

1.105

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l’erogazione dei finanzia-
menti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a fa-
vore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la
fine "dell’esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento
lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune,
il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche ammini-
strazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della mi-
surazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati
e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a
due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e pre-
videnziali».
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1.106

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dall’anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai
1.000 abitanti raggiungono l’equilibrio di parte corrente e rispettano il li-
mite all’indebitamento stabilito con decreto del ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - previa
intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente provvedimento».

Conseguentemente, dal 2014 non si applicano le disposizioni conte-

nute ai commi da 1 a 17 dell’articolo 31 delle legge 12 novembre
2011, n. 183.

1.107

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
come convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è
cosı̀ modificato: dopo le parole: "per l’anno 2013", sono aggiunte: "e
2014".

Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è
abrogato».

1.108 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, all’articolo 5-ter, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».
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1.109
Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del
2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a de-
correre dall’anno 2014" con le seguenti: "a decorrere dall’anno 2012"».

1.110
Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 15.

1.111
Milo

Respinto

Al comma 15, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme dovute a qualsiasi titolo alle aziende sanitarie locali e
ospedaliere e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono
sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti
agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipen-
dente o convenzionato e le somme da destinare all’acquisto delle presta-
zioni assistenziali integranti i livelli essenziali di assistenza. A tal fine
l’organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per
ogni trimestre, quanti fica preventivamente le somme oggetto delle desti-
nazioni previste nel primo periodo"».

1.112
Blundo, Mangili, Lezzi, Martelli, Puglia

Le parole da: «Dopo il comma» a: «della regione» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ri-
costruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i
danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici
del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), f), g), h) ed i)

del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono
soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento af-
ferenti ai predetti fondi sono nulli».

1.113
Serra, Mangili, Lezzi, Martelli, Puglia

Precluso

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ri-
costruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i
danni subiti nei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi allu-
vionali del novembre 2013, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli
atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

1.114
Chiavaroli (*)

Ritirato

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumen-
tali necessarie all’integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o asso-
ciati, sede di centri di accoglienza per richiedenti asilo in numero pari o
superiore alle 3000 unità, lo stanziamento di cui al decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, articolo 13, è incrementato di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Agli oneri di cui al pre-
sente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte
degli introiti di cui all’articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, affluite al bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio
medesimo».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pagano, Torrisi e D’Alı̀

1.116
D’Alı̀

Ritirato

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
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"4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, an-
che sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elet-
tronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non ef-
fettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della
comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli
interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla
scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l’importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della
richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del cre-
dito nonché il codice fiscale ovvero la partita lva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capi-
tale;

d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministra-
zioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pa-
gamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione en-
tro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del diri-
gente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresı̀ l’applicazione
di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da
acquisire al bilancio dell’amministrazione e da destinare prioritariamente
al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica me-
diante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte
di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certi-
ficazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del de-
creto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 12, comma 11-quinquies,

del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente
si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del-
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l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.115
Comaroli, Bitonci

Respinto

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, an-
che sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elet-
tronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non ef-
fettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della
comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli
interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla
scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l’importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della
richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del cre-
dito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto ca-
pitale;

d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministra-
zioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pa-
gamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione en-
tro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del diri-
gente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresı̀ l’applicazione
di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da
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acquisire al bilancio dell’amministrazione e da destinare prioritariamente
al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica me-
diante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte
di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certi-
ficazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente
si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.117

Sangalli

Ritirato

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, an-
che sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elet-
tronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non ef-
fettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della
comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli
interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla
scadenza del predetto termine di decorrenza.";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. la comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l’importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della
richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativodel cre-
dito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 174 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto ca-
pitale;

d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministra-
zioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pa-
gamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione en-
tro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale del diri-
gente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresı̀ l’applicazione
di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da
acquisire al bilancio dell’amministrazione e da destinare prioritariamente
al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica me-
diante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte
di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies. La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certi-
ficazione del credito ai sensi dell’articolo 9, comm i 3-bis e 3-ter, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modı̀ficazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente
si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n. 152"».

1.118

Bonfrisco

Id. em. 1.115

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. A decorrere dal 31 gennaio 2014, con riferimento alle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative
a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai
sensi dell’articolo l, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, an-
che sulla base dei dati trasmessi dai creditori, anche a mezzo fattura elet-
tronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non ef-
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fettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della

comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli

interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231. le comunicazioni sono effettuate entro cinque giorni dalla

scadenza del predetto termine di decorrenza";

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"4-ter. la comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l’importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura, della

richiesta equivalente di pagamento o del documento identificativo del cre-

dito nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto ca-

pitale;

d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministra-

zioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pa-

gamento dei crediti di .cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione en-

tro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della

misurazione e della valutazione della performance individuale del diri-

gente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare

ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresı̀ l’applicazione

di una sanzione pecuniaria, pari a 25euro per ogni giorno di ritardo, da

acquisire al bilancio dell’amministrazione e da destinare prioritariamente

al pagamento degli interessi di mora maturati nei confronti dei creditori.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica me-

diante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizza bili da parte

di ciascuna pubblica amministrazione debitrice.

4-septies- La comunicazione di cui al comma 4-bis equivale a certi-

fica zio ne del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies,

del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 aprile 2012, n. 44, la certificazione di cui al periodo precedente

si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro del-

l’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-

ficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2012, n.152».
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1.119

Milo

Respinto

Al comma 16, lettera a), capoverso «4-bis», ultimo periodo sostituire

le parole: «entro sessanta giorni», con le seguenti: «entro trenta giorni».

1.120

Broglia

Ritirato

Al comma 16, lettera d) capoverso «4-quinquies», sopprimere l’ul-

timo periodo.

1.121

De Petris, Uras

Respinto

Al comma 17, sostituire le parole: «Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare», con le seguenti: «Ministero dell’economia
e delle finanze».

1.122

D’onghia, Luigi Marino

Ritirato

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno prov-
vede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto ministe-
riale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziario degli enti locali volte a prevedere che, nei
casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finan-
ziario, due dei membri siano scelti obbligatoriamente mediante estrazione
a sorte dall’elenco in relazione alla fascia 1 di enti locali di cui al predetto
decreto ministeriale, ed, in ogni caso, esclusivamente tra coloro che sono
in possesso dei soli requisiti per l’iscrizione a tale fascia. Tale disposi-
zione si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».
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1.124
D’onghia, Luigi Marino

Ritirato

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello pro-
vinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili. Entro trenta giorni dalla data dell’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’in-
terno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto
ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire criteri per l’inserimento
degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo e modalità di scelta
dell’organo di revisione economico-finanziario, volti a prevedere che:

a) l’inserimento nell’elenco avvenga con l’iscrizione a livello pro-
vinciale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente;

b) nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione eco-
nomico finanziario, due dei membri siano scelti obbligatoriamente me-
diante estrazione a sorte dall’elenco di cui sopra in relazione alla fascia
1 di enti locali di cui al predetto decreto ministeriale, ed, in ogni caso,
esclusivamente tra coloro che sono in possesso dei soli requisiti per l’iscri-
zione a tale fascia».

1.123
D’onghia, Luigi Marino

Ritirato

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei
conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello pro-
vinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili. Entro trenta giorni dalla data dell’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’in-
terno provvede, con proprio decreto, anche attraverso modifiche al decreto
ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, a stabilire criteri volti a prevedere
che l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al periodo precedente
avvenga con l’iscrizione a livello provinciale, in relazione alla residenza
anagrafica di ciascun richiedente».
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1.125

Bonfrisco

Ritirato e trasformato nell’odg G.125

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. È facoltà degli enti territoriali procedere alla rinegoziazione
dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, qualora l’esecuzione di tali contratti abbia generato o
generi una perdita rilevante per l’ente e la rinegoziazione abbia l’effetto
di ridurre tale perdita».

G1.125 (già em. 1.125)

Bonfrisco

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1149,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.125.

——————————

(*) Accolto dal Governo

1.126

La Commissione

Approvato

Sopprime il comma 18.

1.127

Milo

Precluso

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Il comma 25, dell’articolo 16, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n.148, è soppresso».
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1.129
Di Biagio

Precluso

All’articolo 1, comma 18. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle
aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abi-
litati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche ammi-
nistrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.»;

b) all’ultimo periodo dopo le parole: «per l’inserimento degli inte-
ressati», inserire le parole: «di cui al primo periodo del presente comma».

1.130
Vaccari, Broglia

Ritirato

Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Limitatamente alle
aziende speciali, possono essere inseriti, a richiesta, anche i soggetti abi-
litati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche ammi-
nistrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111»;

b) all’ultimo periodo, dopo le parole: «per l’inserimento degli in-
teressati», inserire le seguenti: «di cui al primo periodo del presente
comma».

1.131
Bertorotta, Cioffi, Mangili, Lezzi, Martelli, Puglia

Precluso dall’approvazione dell’em. 1.126

Al comma 18, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il decreto deve
contenere l’indicazione di cause tassative di esclusione, tra le quali sono
necessariamente ricomprese l’emissione a carico del candidato di una sen-
tenza di condanna in primo grado per i reati non contravvenzionali previ-
sti: a) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministra-
zione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pub-
blico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributa-
ria; b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto del 16
marzo 1942 n. 267; c)dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, fi-
nanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e va-
lori mobiliari, di strumenti di pagamento; d) dal decreto legislativo 6 set-
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tembre 2011, n. 159, nonché dagli articoli 73 e 74 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Fermo quanto previsto
dalla legislazione vigente, sono altresı̀ escluse persone che rivestono inca-
richi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sinda-
cali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti
la nomina e deve essere assicurato il rispetto delle pari opportunità».

1.132
Mucchetti, Matteoli, Zanda, De Petris, Bitonci, Schifani, Fedeli,

Lanzillotta, Gasparri, Calderoli, Mauro Maria Marino, Pelino,

Consiglio, Tomaselli, Filippi, Galimberti

Improponibile

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. All’articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L’offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisi-
sca, anche attraverso un’azione di concerto di cui all’articolo 109, il con-
trollo di fatto della società, di cui al comma 1 dell’articolo 105, qualora la
partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del ca-
pitale ordinario, purché superiori al 15 per cento. Per "controllo di fatto" si
intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assem-
blee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di
esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.
Si ha voto determinante quando i voti espressi dal soggetto che, anche at-
traverso un’azione di concerto di cui all’articolo 109, ha presentato la lista
prevalente nelle assemblee, di cui al periodo precedente, rappresentino la
maggioranza assoluta della lista medesima.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società
nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione
che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario,
cosı̀ come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività
la Consob può esercitare i poteri previsti dall’articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore
a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, ab-
bia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si
applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza
triennale, tenuto conto dell’andamento del mercato, può aggiornare la so-
glia di capitalizzazione di cui al precedente periodo. Se la modifica dello
statuto interviene dopo l’inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato
regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione
hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli
articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, la Consob redige un primo elenco delle so-
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cietà nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al
comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto
inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiori al 15 per
cento.

1-sexies. In caso di riduzione della partecipazione che conferisce il
controllo di fatto o di scioglimento anche parziale della società che la de-
tiene, finché la Consob non provvede a rideterminare la soglia che confe-
risce il controllo di fatto ai sensi del comma 1-ter, è obbligato a promuo-
vere l’Offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1 chiunque a seguito
di acquisti, venga a detenere una partecipazione nella società quotata su-
periore al 15 per cento. In caso di acquisto indiretto della partecipazione
di cui al presente comma ed al comma 1-bis si applicano le disposizioni
regolamentari emanate dalla Consob ai sensi del comma 3 lettera a).

1-septies. A conclusione dell’offerta pubblica di acquisto di cui ai
commi 1, 1-bis e 1-sexies è dovuta, da parte dei soggetti promotori,
un’imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob
per tali operazioni.

1-octies. Le entrate derivanti dall’imposta di cui al comma 1-septies
sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell’università e della
ricerca.

1-nonies. Coloro che per effetto di acquisti effettuati nei 90 giorni
precedenti l’entrata in vigore della presente legge, detengano una parteci-
pazione che comporta l’obbligo di offerta pubblica ai sensi dei commi 1-
bis e 1-sexies, non sono tenuti a promuovere l’offerta se riducono la pro-
pria partecipazione al di sotto delle soglie ivi indicate.

Conseguentemente, all’articolo 106 commi 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata
nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione indicata
nei commi 1 e 1-bis e 1-sexies».

1.133

Fravezzi, Zeller, Berger

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nel-
l’ambito di, attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o
dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 13, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18-bis. Hanno effetto a par-
tire dalla data di entrata in vigore dell’articolo 38, comma 2, del decreto-
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legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221.

18-quater. All’onere di cui ai commi 18-bis e 18-ter, valutato in 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede me-
diante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponi-
bili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nel-
l’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre, 2009, n. 196"».

1.134

Uras, De Petris

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze e del Ministro dell’interno si provvede, previa consulta-
zione delle associazioni di categoria alla razionalizzazione delle spese
per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni
per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto
o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti
locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 100 milioni a de-
correre dal 2014».

1.145 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fini dell’iscrizione al registro sono esonerati dall’esame di
idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli
46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il
tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami di Stato"».
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1.135

Vaccari

Ritirato

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. I comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, appo-
site selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di di-
rigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa defini-
zione da parte del comune del profilo di dirigente richiesto, con riferi-
mento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee program-
mati che del comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli
specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un’a-
deguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute
nell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
La selezione è compiuta da una commissione costituita esclusivamente
da esperti di provata competenza nelle materie di selezione, scelti tra di-
rigenti dell’amministrazione, docenti e altri professionisti esterni alla me-
desima, che non siano componenti dell’organo di direzione politica o rico-
prano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni pro-
fessionali.

19-ter. I comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al
comma 19-bis, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato
di dirigenti, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dal-
l’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della quali-
fica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad al-
meno una unità.

19-quater. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 19-bis sono
subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli enti locali relativi
al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all’articolo 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
nonché a quella di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».

1.136

Vaccari

Ritirato

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Le unioni di comuni possono effettuare, previo avviso pub-
blico, apposita selezione per il conferimento di incarico a tempo determi-
nato del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legisla-
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tivo n. 267 del 2000. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre agli
specifici requisiti relativi al posto da ricoprire, la laurea magistrale e un’a-
deguata esperienza professionale coerente con le disposizioni contenute
nell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Solo e soltanto nel caso l’Ente che effettua l’assunzione sia un’unione
di comuni, la soglia dimensionale di cui all’articolo 108, comma 1, del
decreto legislativo n. 267 del 2000, cosı̀ come modificata dall’articolo
1, commi 1 e 2, della legge 26 marzo 2010 n.42, è di cinquantamila abi-
tanti».

1.137

Broglia, Vaccari

Ritirato

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall’esame di idoneità professionale di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abi-
litati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche ammi-
nistrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2,
del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le mate-
rie previste dal citato articolo 4. Con decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all’e-
same e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa
comunitaria».

1.138

Di Biagio

Ritirato

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall’esame di idoneità professionale di cui al
all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abi-
litati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche ammi-
nistrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2,
del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le mate-
rie previste dal citato articolo 4, Con decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all’e-
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same e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa
comunitaria».

1.144
Gibiino

Respinto

Dopo il comma 19, è inserito il seguente:

«19-bis. Sono esonerati dall’esame di idoneità professionale di cui al
all’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti abi-
litati a far parte dei collegi di revisione o sindacali delle pubbliche ammi-
nistrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2,
del predetto decreto legislativo, hanno superato presso la Scuola nazionale
dell’amministrazione un esame teorico-pratico avente ad oggetto le mate-
rie previste dal citato articolo 4. Con decreto del Presidente della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione sono definiti i criteri di ammissione all’e-
same e le relative modalità di svolgimento, conformemente alla normativa
comunitaria».

1.139
Pezzopane

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell’equilibrio
finanziario nel comune dell’Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui
ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17
luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17
aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, per l’anno 2014 non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo
di Fondo di Solidarietà comunale».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-

guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,05 e in euro 16,25».
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1.140

Pezzopane

Accantonato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell’equilibrio
finanziario nel comune dell’Aquila e negli altri comuni del cratere, di cui
ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11; per gli anni 2013 e
2014 le detrazioni recate dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a ti-
tolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali
consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteg-
giate con i trasferimenti riconosciuti all’Ente locale per la gestione dell’e-
mergenza sismica».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-

guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

1.141

Vaccari

Ritirato

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-bis. Al fine di favorire le gestioni associate nella prospettiva
della riduzione dei costi e del miglioramento dei servizi, il fondo della re-
tribuzione accessoria del personale delle unioni di comuni può essere in-
crementato di un importo fino ad un massimo del 10 per cento del totale,
tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Detto importo da destinarsi al-
l’incremento degli incentivi di produttività del personale dell’unione, deve
rientrare nel tetto di spesa di personale dell’aggregato comuni ed unione e
non è soggetto alle decurtazioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e deve rientrare nel limite del 50 per cento
del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente dell’unione».
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1.142

Lanzillotta, Ichino

Respinto

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La formazione prevista dalla lettera r) del comma 1 dell’arti-
colo 12 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sulle materie di cui
all’articolo 4 comma 2 sostituisce ad ogni effetto quella prevista dal
comma 2"».

1.143

Lanzillotta, Ichino

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "I soggetti", sono aggiunte le seguenti: "che non
hanno svolto attività per le quali è previsto il possesso dell’iscrizione al
registro, ovvero".

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti
iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Re-
gistri gli incarichi diversi dalla revisione legale per l’assunzione dei quali
la normativa richiede l’iscrizione nel Registro dei revisori legali".

c) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "1 soggetti
di cui al comma 1-bis non sono soggetti al controllo della qualità di cui
all’articolo 20"».

1.146

Lucidi, Mangili, Lezzi

Respinto

Sopprimere il comma 20.
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1.147
Comaroli, Bitonci

Respinto

Al comma 20, al primo periodo, sostituire le parole:«5 novembre
2013», con le seguenti: «20 dicembre 2013».

1.148
La Commissione

Approvato

Al comma 20, al quarto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: «corrisposti», con le seguenti: «da corrispon-
dersi».

dopo le parole: «Ministero dell’interno», inserire la seguente: «di-
rettamente»;

dopo le parole: «regione Siciliana», inserire le seguenti: «ancorché
in via di soppressione».

1.149 (testo 2)
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: "limitatamente al triennio 2011-2013" sono sostituite dalle se-
guenti: "limitatamente al periodo 2011-2015".

20-ter. All’articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole: "nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo" sono so-
stituite dalle seguenti: "negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014".

20-quater. Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni
2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vi-
gente, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, da trasmettere alle Camere, variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi a spese di adegua-
mento al fabbisogno di ciascuno stato di previsione, rispettivamente nel-
l’ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 - consumi inter-
medi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e do-
cumentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto
dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
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20-quinquies. Al comma 617, dell’articolo 2, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, al secondo periodo, sostituire le parole: "di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze" con le seguenti: "previa verifica
del Ministero dell’economia e delle finanze".

20-sexies. Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di cui all’articolo 30,
comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, può essere esercitata anche
per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

20-septies. Nelle more del perfezionamento della revisione delle
strutture organizzative disposte a seguito dell’attuazione dell’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la con-
tinuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le ri-
sorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato».

1.150/100
Fravezzi, Zeller

Approvato

All’emendamento 1.150 della Commissione sopprimere l’ultimo pe-
riodo del comma 20-quater.

1.150
La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo il comma 20, sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. In ragione dei rilevanti e prevalenti interessi pubblici coin-
volti, inerenti all’ordine pubblico, alla sicurezza, alla tutela della salute
e del gettito erariale, in caso di interruzione anticipata per effetto di re-
voca ovvero di decadenza dovute a fatto e colpa del concessionario, dispo-
ste dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concessioni di gioco
pubblico mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modificazioni, al fine di assicurare una tempestiva definizione dei
rapporti giuridici pendenti, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data
di notificazione all’Amministrazione del giudicato ad essa favorevole in
caso di impugnazione del provvedimento, per la durata di novanta giorni
le convenzioni accessive alle concessioni vigenti all’atto della revoca ov-
vero della decadenza persistono nei riguardi delle società già concessiona-
rie, le quali continuano residualmente ad operare con i poteri, anche di ri-
scossione, di cui le stesse disponevano in virtù della concessione; per il
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medesimo periodo di tempo le altre società concessionarie, che a questo
titolo già dispongono di diritti di gestione di apparecchi di cui al predetto
articolo 110, comma 6, lettera b), possono esercitare opzione di subentro
nei riguardi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in proporzione al
numero di quelli ad esse riconosciuto, nei diritti di gestione già ricono-
sciuti alla società revocata o decaduta. Il corrispettivo per il subentro e
pari al rateo novennale del corrispettivo originariamente versato per il
conseguimento di tali diritti di gestione corrispondente al numero di
anni interi di residua durata della concessione alla data della revoca o de-
cadenza, ovvero alla data del giudicato favorevole alla Amministrazione in
caso di impugnazione del provvedimento. Qualora, per effetto del suben-
tro, il concessionario optante raggiunga la quota massima di concentra-
zione ammissibile, l’opzione di subentro nell’eccedenza spetta agli ulte-
riori concessionari nel rispetto del medesimo criterio proporzionale. I di-
ritti di gestione degli apparecchi non optati alla scadenza del predetto pe-
riodo di tempo si estinguono di diritto senza alcun diritto della società già
concessionaria alla restituzione delle somme corrispettive per essi origina-
riamente versate ovvero di loro residue quote. I diritti di gestione degli
apparecchi per i quali è stata esercitata l’opzione sono rilasciati alla so-
cietà subentrante dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette
giorni mentre i corrispondenti versamenti delle società optanti sono dalle
stesse effettuati direttamente nei riguardi della società già concessionaria; i
contratti con i proprietari di apparecchi di cui al predetto articolo 110,
comma 6, lettera a), ovvero con i titolari di esercizi presso i quali tali ap-
parecchi risultano installati, nonché i contratti per la gestione di sale in cui
sono installati apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera
b), dalla data del provvedimento di revoca o decadenza, ovvero dalla data
del giudicato favorevole all’Amministrazione in caso di impugnazione del
provvedimento, si risolvono di diritto entro il temine di novanta giorni. La
risoluzione di tali contratti implica la revoca di diritto dei nullaosta di
esercizio rilasciati per gli apparecchi di competenza, relativamente ai quali
è senz’altro inibito l’uso e la conseguente offerta di gioco sino alla data di
eventuale rilascio di nuovo nulla-osta.

20-ter. Le disposizioni di cui al comma 20-bis si applicano altresı̀ in
caso di impugnazione di provvedimenti di esclusione dalle procedure di
selezione ovvero di diniego di aggiudicazione nei riguardi di società già
titolari di concessioni di gioco pubblico mediante gli apparecchi di cui al-
l’alinea del predetto comma 20-bis.

20-quater. In coerenza con il principio di perequazione ed equilibrio
finanziari tra livelli di governo, ed in attuazione dello stesso, qualora in-
terventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti
territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati
allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore, determi-
nino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di
natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di even-
tuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la
gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall’esercizio finan-
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ziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali
a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali in-
terventi in misura corrispondente all’entità delle predette minori entrate
ovvero maggiori spese. Le riduzioni cessano a decorrere dal momento
nel quale tali interventi legislativi e regolamentari sono abrogati o revocati
o comunque modificati in modo tale da risultare coerenti con l’assetto re-
golatorio statale in materia di giochi pubblici. Le disposizioni del presente
comma costituiscono, nei confronti degli ordinamenti delle regioni a sta-
tuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, principi ge-
nerali di coordinamento della finanza pubblica.

20-quinquies. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 35, let-
tera a), penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, tenuto conto
dei principi in materia di parità di trattamento, anche per quanto concerne
le componenti economiche del rapporto concessorio, nonché di allinea-
mento temporale dei rapporti concessori conseguenti a procedure di attri-
buzione di concessioni aventi ad oggetto ambiti di attività omogenei fra i
soggetti periodicamente selezionati per la raccolta della attività di gioco
per conto dello Stato, si interpreta nel senso che, anche nel caso in cui
risultino aggiudicatari della procedura selettiva soggetti già concessionari,
questi ultimi devono comunque sottoscrivere, all’esito della predetta pro-
cedura, lo stesso schema di convenzione di concessione che viene sotto-
scritto dai soggetti aggiudicatari che non erano già concessionari e che
è stato posto dall’Amministrazione a base della medesima procedura selet-
tiva».

1.151

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo
di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell’imposta municipale
propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comu-
nale e regionale.

20-ter. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Co-
munale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere in-
feriore al gettito incassato dallo Stato dall’imposta municipale propria per
gli immobili di categoria D, cosı̀ come verificato al comma 10-bis, della
medesima Regione.

20-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla
verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi en-
tro il 28 Febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni
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statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa
tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato
nel medesimo Comune dall’imposta municipale propria per gli immobili
di categoria D a favore dello Stato.

20-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai
commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all’annua-
lità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e
di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.152

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto
delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli
sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività
economiche esposte, il Ministero dell’interno è autorizzato a concedere
contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore de-
gli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza
Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità
per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al
comma 1.

20-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regola-
menti, l’esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale
o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vit-
time di fatti estorsivi o di usura.

20-quinquies. La copertura finanziaria delle misure di cui al prece-
dente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica
gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

1.153 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236
"Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rela-
tive al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Pro-
gramma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.350 euro,
sono mantenute in bilancio per essere versate all’entrata del bilancio dello
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Stato quanto ad euro 22.000.000 nell’anno 2014 e quanto ad euro
18.357.750 nell’anno 2015 per la successiva riassegnazione, nei medesimi
anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello
stato di previsione dello stesso Ministero.

20-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fab-
bisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del comma 1
si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per
l’anno 2014 ed euro 18.357.750 per l’anno 2015 del Fondo per la compen-
sazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conse-
guenti all’attualizzazione di contributi pluriennali , di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

20-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.154

Puglisi, Di Giorgi, Idem, Marcucci, Martini, Mineo, Tocci, Zavoli

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di
euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 "Fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, re-
lative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Pro-
gramma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto re-
sidui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694 "Fondo per il
funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi in-
teruniversitari" dello stato di previsione della spesa del medesimo Mini-
stero.

20-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera de-
nominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ri-
cerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concer-
nente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2013, registrato alla Corte
dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo
di spesa 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, è assegnata, per l’anno 2013, al capitolo di spesa 1694
"Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e
dei Consorzi interuniversitari" dello stato di previsione della spesa del me-
desimo Ministero.
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20-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.155
Uras

Respinto

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali
l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a
decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa cor-
rispondente alle cessazioni dell’anno precedente, del 60 per cento nel-
l’anno 2016, dell’80 per cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a de-
correre dall’anno 2018".

20-ter. Il comma 562 dell’articolo unico della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è cosı̀ modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità
interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a
5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell’anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "del-
l’anno 2004.".

20-quater. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il se-
guente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati
garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibi-
lità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi
previsti dalle vigenti disposizioni"».

1.156
Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell’anno 2013 delle ri-
sorse per le finalità di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a
306,733 milioni di euro per l’anno 2014. Il relativo riparto avviene me-
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diante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro
il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell’E-
conomia e delle finanze.

20-ter. Agli oneri di cui al comma 20-bis si provvede mediante cor-
rispondente riduzione per l’anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modifica-
zioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella
"Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finan-
ziari e sanitari".

20-quater. All’onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro
10,428.922 a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma
8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni
e integrazioni».

1.157

Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. La quota di risorse prevista all’articolo 28, comma 3, del de-
creto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata
all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione nei percorsi
di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

20-ter. I pagamenti relativi all’attuazione dei percorsi di cui al
comma 11-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle re-
gioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di
stabilità interno delle regioni.

20-quater. All’onere derivante dall’applicazione dei commi 20-bis e
20-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dota-
zioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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1.159

Bonfrisco (*)

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio
scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10
marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole pa-
ritarie di cui alla citata legge.

20-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 11-bis si prov-
vede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di
spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Puppato, Marin, Zanettin, Man-

delli, Minzolini, Piccoli, Perrone, Scilipoti e i componenti del Gruppo LN-Aut

1.160 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l’anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione al-
l’IVA, di cui all’articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura
per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle
autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 1, comma 251, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296».

1.161

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. 1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell’au-
torizzazione all’apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi
di equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa
per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposi-
zioni di cui:
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a) all’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver-
tito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, conver-
tito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

1.164
Broglia, Vaccari, Pignedoli, Bertuzzi, Rita Ghedini, Collina, Idem, Lo

Giudice, Migliavacca, Pagliari, Puglisi, Sangalli

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le parole: "a decorrere dal 2014" sono sostituite dalle se-
guenti: "a decorrere dal 2015"».

1.5000
La Commissione

Approvato

All’articolo 1, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137 è sop-
presso».

1.165
La Relatrice

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per i comuni che, nel triennio 2009-2011, a seguito dell’ado-
zione o dell’approvazione di un nuovo piano regolatore generale o di uno
strumento urbanistico di natura equivalente, nelle more della trasmissione
della comunicazione di cui all’articolo 31, comma 20, della legge 27 di-
cembre 2012, n.289, non hanno riscosso l’ICI relativa alle aree rese fab-
bricabili dai suddetti strumenti, sono rideterminate, sulla base del gettito
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effettivo dell’IMU incassato dai suddetti comuni per l’anno 2012, le quote
ad essi spettanti a valere, per l’anno 2012, sul Fondo sperimentale di rie-
quilibrio, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e, per
gli anni 2013 e seguenti, sul Fondo solidarietà comunale di cui all’articolo
1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102, convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, limitatamente alla
quota riservata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’in-
terno 27 settembre 2013, ai conguagli per i singoli comuni in relazione
alle esigenze di rettifica del gettito».

1.166

Lai, Favero, Broglia, Del Barba, Verducci

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di
secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l’obiettivo
di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la san-
zione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre
2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per
l’anno 2013».

1.167

D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di
secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l’obiettivo
di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la san-
zione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre
2011, n. 183, non si applica alle province che rispettano il patto per l’anno
2013».
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1.168

Comaroli, Bitonci

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In vista della futura trasformazione delle province in enti di
secondo livello, nel caso in cui il comparto province raggiunga l’obiettivo
di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la san-
zione di cui all’articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre
2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per
l’anno 2013».

1.169

Uras

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il
comma 6 aggiungere il seguente:

"6-quater. Le risorse di cui al comma 6-bis, non utilizzate nel 2012
per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito e recuperate dal Mini-
stero dell’interno o dall’Agenzia delle Entrate nel 2013, sono attribuite nel
2013 ai comuni, con decreto del Ministero dell’interno d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo di cui al periodo
precedente non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto
di stabilità interno 2013 di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183,"».

1.170

Uras

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 17 dell’articolo 1 del decreto-legge decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, le parole da: "e comunque" sino a: "30 percento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "è incrementato di un ulteriore 5 per cento ogni anno
fino a raggiungere almeno il 30 per cento"».
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1.171

Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2012" sono soppresse;

b) le parole: "entro il predetto termine" sono soppresse;

c) la parola: "residui" è sostituita dalla seguente: "debiti"».

1.172

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l’erogazione dei finanzia-
menti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle regioni a fa-
vore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la
fine dell’esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento
lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al comune.
Il mancato rispetto da parte delle regioni e delle altre pubbliche ammini-
strazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva al fini della mi-
surazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati
e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a
due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e pre-
videnziali».

1.173

Uras

Respinto

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l’erogazione dei finanzia-
menti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle regioni a fa-
vore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la
fine dell’esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento
lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconoscuto al comune.
Il mancato rispetto da parte delle regioni e delle altre pubbliche ammini-
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strazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della mi-
surazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati
e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a
due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e pre-
videnziali».

1.174

Uras

Respinto

Dopo il comma 20 agggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del
2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013 le parole da: "è
altresı̀" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per
cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimo-
nio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione
del debito dell’ente"».

1.175

Uras

Respinto

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-bis. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti lo-
cali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non
in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; ob-
blighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende
speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed edu-
cativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali, farmacie e servizi alla
persona (ex IPAB). Per le aziende speciali cosiddette multiservizi, le de-
roghe di cui al periodo precedente si applicano se l’incidenza del fatturato
dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore
della produzione. Resta fermo l’obbligo di garantire, rispetto alle proprie
politiche assunzionali e di gestione del personale, l’applicazione di prin-
cı̀pi di riduzione complessiva della spesa».
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1.176

Ceroni

Id. em. 1.175

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni che prevedono accantonamenti degli enti lo-
cali destinati al ripiano di situazioni di saldo economico o finanziario non
in equilibrio, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria; ob-
blighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle aziende
speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed edu-
cativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali, farmacie e servizi alla
persona (ex IPAB). Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe
di cui al periodo precedente si applicano se l’incidenza del fatturato dei
servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produ-
zione. Resta fermo l’obbligo di garantire, rispetto alle proprie politiche as-
sunzionali e di gestione del personale, l’applicazione di principi di ridu-
zione complessiva della spesa».

1.177 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turi-
stico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro nor-
mativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi
lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, deter-
minati ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge
n. 400 del 1993, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ri-
creative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni
in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manu-
fatti amovibili cui alla lettera e.5) dell’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. I
concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla
scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti
dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della conces-
sione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».
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1.178

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All’Articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le
seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" con le
seguenti: "15 febbraio 2014"»;

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

«2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giuri-
sdizionali d’appello. In questo caso, il calcolo della somma per la defini-
zione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella
sentenza d’appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il
venti per cento del danno liquidato in sentenza».

1.179

Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 20 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 12, al
comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sono soppresse le seguenti pa-
role: «, in assenza di rinunce e scorrimenti».

1.180

Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo
2011 n. 23, dopo le parole: "anche se previste in leggi speciali" sono in-
serite le seguenti: "ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20
dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il BIE sulle misure necessarie
per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano
2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore
in data 19 aprile 2013"».
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Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-

guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,05 e in euro 16,25».

1.181
Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole "per l’anno 2013", sono sostitute dalle
parole "per gli anni 2013 e 2014";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per l’anno 2014, l’esclusione di cui al comma precedente
trova applicazione anche per i trasferimenti effettuati in favore degli
enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi
in conto capitale, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti
locali"».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere i se-
guenti:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,20 e in euro 18,00.

20-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia
di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo
erariale unico, la percentuale dell’ammontare complessive delle giocate
destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le atti-
vità di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014.

20-quater. AI comma 6 dell’articolo 1, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti:
"22 per cento"».
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1.182

Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il punto 3.23 dell’allegato 2 "Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria" del decreto del Presidente del con-
siglio dei ministri 28 dicembre 2011 concernente "Sperimentazione della
disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" è sostituito dal seguente:
"3.23 La rilevazione dei flussi finanziari conseguenti all’esistenza di con-
tratti ’derivati’ in relazione al sottostante indebitamento avviene nel ri-
spetto del principio dell’integrità del bilancio"».

1.183

Cardinali

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai co-
muni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari" è abrogata
a decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il
seguente:

«20-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le misure dell’imposta fissa
di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricor-
rano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 16,50».

1.390

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La legge 24 aprile 1941 n. 392 è abrogata».
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1.184

Lai, Favero, Broglia, Del Barba, Verducci

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso
l’imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile:
Per l’anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014. Entro
il 31 gennaio 2014 il ministero dell’Interno corrisponde alle Province le
risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2013, e i
trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sardegna,
ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all’anno 2014, come de-
rivanti dall’applicazione delle riduzioni di cui all’allegato 1 e secondo le
modalità definite al periodo precedente. Dal 1º gennaio 2015 le risorse re-
lative al fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle regioni il
statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le Province delle Regioni Si-
cilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro il 31 gennaio e
per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

1.185

Favero

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso il
flusso dell’imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito
mensile. Per l’anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e
2014. Il recupero avviene nei limiti complessivi degli importi da corri-
spondere alle Province capienti. Entro il 31 gennaio 2014 il ministero del-
l’Interno corrisponde alle Province le risorse relative al fondo sperimentale
di riequilibrio per l’anno 2013, ovvero i trasferimenti erariali per le pro-
vince delle Regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le
risorse relative all’anno 2014, come derivanti dall’applicazione delle ridu-
zioni di cui all’allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo prece-
dente. Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di rie-
quilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti
erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate
per il 50 per centro entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro
il 30 settembre».
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1.300

D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il recupero a carico delle Province incapienti, attraverso
l’imposta Rcauto, non può essere superiore al 50% del gettito mensile.
Per l’anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

Entro il 31 gennaio 2014 il ministero dell’Interno corrisponde alle
Province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno
2013, e i trasferimenti erariali per le province delle Regioni Sicilia e Sar-
degna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all’anno 2014,
come derivanti dall’applicazione delle riduzioni di cui all’allegato 1 e se-
condo le modalità definite al periodo precedente.

Dal 1º gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di rie-
quilibrio per le Province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti
erariali per le Province delle Regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate
per il 50 per centro entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro
il 30 settembre».

1.163

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il recupero a carico delle province incapienti, attraverso
l’imposta Rc auto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito
mensile. Per l’anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e
2014. Entro il 31 gennaio 2014, il Ministero dell’interno corrisponde
alle province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per
l’anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia
e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all’anno 2014,
come derivanti dall’applicazione delle riduzioni di cuiall’allegato 1 e se-
condo le modalità definite al periodo precedente. Dal 1º gennaio 2015
le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le province
delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le province
delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per centro entro
il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».
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1.186
Favero

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l’anno 2014, sono attribuiti 200 milioni di euro in favore
delle province al fine di garantire la piena funzionalità delle scuole e degli
edifici scolastici e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strade. Tali risorse sono erogate alle province entro il 15 febbraio del
2014. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare,
d’intesa con il. Ministro dell’interno, entro il 30 gennaio 2014. sono defi-
nite le modalità di ripartizione delle predette somme».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-

guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,25 e in euro 17,25».

1.187
Favero, Astorre, Cantini, Del Barba, Stefano Esposito, Fornaro, Lumia,

Mattesini, Orrù, Sollo, Susta, Padua, Scalia, Di Giorgi, Cuomo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, recante "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali",
dopo 11 comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L’ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni
previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di
garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le
procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi
entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della delibe-
razione di cui al primo comma dell’articolo 246. A tale proposito, dovrà
essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della
sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per
l’Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui con-
tratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore
a cinquant’anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammorta-
mento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo
della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio.
Per tutta la durata dell’ammortamento dei mutui contratti ai sensi del pre-
sente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali
di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell’avanzo
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di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l’estin-
zione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente
comma Sempre nel corso della durata dell’ammortamento dei mutui con-
tratti ai sensi del presente comma, l’Ente non potrà assumere alcun inde-
bita mento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di
eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel
penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Mini-
stro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 20 aggiungere il
seguente:

«20-bis. Al comma 6 dell’articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13
agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 set-
tembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti:
"21 per cento"».

1.188
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e
della vigente normativa in materia di contenimento della spesa comples-
siva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 30 maggio 2010, convertito dalla
legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni, possono procedere ad
assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, nel
rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a con-
dizione che i relativi oneri siano totalmente a carico di risorse, già incas-
sate nel bilancio degli enti, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano fi-
nalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a
quelli ordinari, servizi pubblici non essenziali o, comunque, prestazioni,
verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali».

1.189

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 1, comma 3 del decretod- legge 174 del 10 ot-
tobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
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n.213, sopprimere le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal
patto di stabilità interno" e aggiungere dopo le parole: "gli equilibri eco-
nomico-finanziari degli enti e" le parole: "per la verifica, con riferimento
ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto
di stabilita interno"».

1.190

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dall’anno 2014, è sospesa la modifica del mol-
tiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e
fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede
mediante pari riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per
gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.191

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: "80" con le parole: "160"».

1.192

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono
abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di
cui all’articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,"».
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1.193

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per l’anno 2013, la maggiorazione di cui all’articolo 14,
comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazion dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella
misura di 0,15 euro per metro quadrato. Ai maggiori oneri derivanti dalla
disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue: le
ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e
ogni altro provento, di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’arti-
colo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto,
realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono
stabilite nella misura del 27 per cento».

1.194

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese soste-
nute da tutti i comuni per l’incremento del personale addetto alla sicu-
rezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2014. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica
con le assegnazioni già disposte, l’autorizzazione di spesa iscritta nella
Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica svi-
luppo economico, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000
milioni di euro per l’anno 2014».

1.195

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguent:

«20-bis. Al comma 1, lettera h), dell’articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42 le parole: ", fatta eccezione per quelli già destinati al fondo
perequativo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell’IRAP,"
sono soppresse.
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20-ter. Al comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n.68 è soppresso l’ultimo periodo».

1.196

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio
degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo
grado;

n-septies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie ri-
scosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di
cui all’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall’articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

1.197

Comaroli, Bitonci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011,
n.183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai per-
corsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi
della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226».

1.198

Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011,
n.183 sono aggiunte la seguente lettera:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeolo-
gica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regima-
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zione dei corsi d’acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla va-
lorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.199

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del
relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della
Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politi-
che fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della
Sardegna, con le modalità previste dall’articolo 27 delle legge n. 42 del
2009 e al fine di dare piena applicazione, secondo i princı̀pi enunciati
nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime
regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della
Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 834,
della legge 296 del 2006».

1.200

Lai, Floris, Uras, Angioni, Cucca, Manconi

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. L’articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell’isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tri-
buti erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma re-
stando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d’imposta,
deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilan-
cio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della le-
gislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento con diminuzione, fino ad az-
zerarle, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed eu-
ropea"».
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1.201
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ag-
giungere il seguente comma: "1-bis. L’Ente locale potrà, in ogni caso, as-
sumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili
sul mercato nel limite delle quote di capitale dei mutui e dei prestiti ob-
bligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio
precedente"».

1.203
Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del
2 giugno 2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, le parole da:
"è altresı̀" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 10
per cento delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patri-
monio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla ridu-
zione del debito dell’ente"».

1.204
Scalia

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell’articolo 13, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, le parole: "il nulla osta si intende rilasciato" sono sostituite dalle
seguenti: "chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell’articolo 31, commi
1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"».

1.205
Ruta

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - sono
estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni
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nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all’arti-
colo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di
tali risorse è destinato alle finalità del presente comma».

1.206

Mandelli

Le parole da: «Aggiungere» a: «300 euro per ogni studente» respinte;
seconda parte preclusa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la se-
guente:

"e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pub-
blici di altra natura, per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti di-
dattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica e universita-
ria, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente della scuola e
500 euro per ogni studente universitario;"

conseguentemente, all’onere di cui al presente articolo, valutato in
30 milioni di euro a decorrere al 2013 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a le-
gislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle
spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n.196.

1.207

Mandelli

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera e), è aggiunta la se-
guente:

"e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pub-
blici di altra natura, per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti di-
dattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica, in misura
non superiore a 300 euro per ogni studente;"».

Conseguentemente, all’onere di cui al presente articolo, valutato in

20 milioni di euro a decorrere al 2013 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a le-

gislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle
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spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Mi-

nistero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n.196.

1.208

Ceroni

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All’articolo 31, comma 48 della legge23 dicembre 1998,
n. 448, le parole da "ai sensi dell’articolo 5-bis" fino a "riduzione prevista
dall’ultimo periodo dello stesso comma" sono sostitute dalle seguenti: at-
traverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbat-
tere tale valore fino al 50 per cento».

1.209

Ceroni

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo
11-bis, comma 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 convertito nella legge
n. 99 del 2013, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall’anno
2014", con le seguenti parole: "l’8 per cento a decorrere dall’anno 2014" e
aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale
percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».

1.210

Ceroni

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-bis. All’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma
26 il punto e) è abrogato. All’eventuale onere di cui al presente comma si
provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finan-
ziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e
cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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1.211

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "È fatto divieto agli enti nei quali
l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a
decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite del 50 per cento della spesa cor-
rispondente alle cessazioni dell’anno precedente, del 60 per cento nel-
l’anno 2016, dell’80 per cento, nell’anno 2017 e del 100 per cento a de-
correre dall’anno 2018". All’onere di cui al presente comma, valutato in
10 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a le-
gislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle
spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Mi-
nistero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».

1.213

Uras

Ritirato e trasformato nell’odg G1.213

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali e della
salvaguardia del tessuto economico e produttivo, in particolare nei territori
più vulnerabili alle conseguenze della crisi economica, nei casi in cui non
siano più disponibili, per qualsiasi motivo, le risorse destinate ed impe-
gnate per il pagamento di opere pubbliche regolarmente aggiudicate con
gara ad evidenza pubblica e con gli stati di avanzamento positivamente
valutati dai provveditorati alle opere pubbliche, il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, nell’ambito dei fondi disponibili, provvede immedia-
tamente al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori approvati».

G1.213 (già em. 1.213)

Uras, Scilipoti (*)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1149,
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impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.213.

——————————

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo.

G1.100
Comaroli, Bitonci

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei re-
centi fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte
all’altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta
evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano
di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile
ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostru-
zione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle
calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti
vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi
per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo ad attivare un programma di finanziamento plu-
riennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idro-
geologico, escludendo dai vincoli del Patto di stabilità interno delle Re-
gioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa
idraulica.

G1.100 (testo 2)
Comaroli, Bitonci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio;

considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei re-
centi fatti accaduti in Sardegna, prevedere risorse aggiuntive per far fronte
all’altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta
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evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano
di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile
ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostru-
zione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle
calamità naturali;

stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti
vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi
per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di attivare un programma
di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle
aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di stabilità
interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finaliz-
zate alla difesa idraulica.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G1.101

Bitonci, Comaroli

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto la
riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 mi-
liardi e 250 milioni di euro per l’anno 2013, cosı̀ che la situazione della
finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla
luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la ridetermina-
zione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni lo-
cali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno al-
l’aumento delle imposte locali, a partire dall’IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in
grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio
a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito
dell’imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulte-
riore decreto legislativo, il decreto-legge n. 133 del 2013, finalizzato a
sopprimere anche la seconda rata dell’imposta municipale propria gravante
sulle abitazioni principali;

ricordato come alcuni comuni, in particolar modo del Veneto, no-
nostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad
evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa,
riuscendo cosı̀ a sgravare i propri cittadini dall’onere di un aggravio fi-
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scale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto com-
plessa come quella attuale;

sottolineato come l’articolo 1 del provvedimento in esame auto-
rizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad
inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella
massa passiva di cui al documento predisposto per l’accertamento defini-
tivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbli-
gazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assegnare maggiori ri-
sorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a
valere sul Fondo di solidarietà comunale 2013.

G1.101 (testo 2)

Bitonci, Comaroli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio;

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ha disposto la
riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 mi-
liardi e 250 milioni di euro per l’anno 2013, cosı̀ che la situazione della
finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla
luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la ridetermina-
zione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni lo-
cali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno al-
l’aumento delle imposte locali, a partire dall’IMU;

evidenziato come gli enti locali si sono trovati, in numerosi casi, in
grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio
a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito
dell’imposta municipale unica, e che di recente è stato emanato un ulte-
riore decreto legislativo, il decreto-legge n. 133 del 2013, finalizzato a
sopprimere anche la seconda rata dell’imposta municipale propria gravante
sulle abitazioni principali;

ricordato come alcuni comuni, in particolar modo del Veneto, no-
nostante le difficoltà nel recuperare le risorse necessarie, sono riusciti ad
evitare un aumento della tassazione immobiliare IMU sulla prima casa,
riuscendo cosı̀ a sgravare i propri cittadini dall’onere di un aggravio fi-
scale, particolarmente oneroso in una situazione economica tanto com-
plessa come quella attuale;

sottolineato come l’articolo 1 del provvedimento in esame auto-
rizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad
inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella
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massa passiva di cui al documento predisposto per l’accertamento defini-
tivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbli-
gazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assegnare maggiori ri-
sorse ai Comuni che hanno evidenziato criticità nelle assegnazioni 2013 a
valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.102

Comaroli, Bitonci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio;

evidenziata la grave difficoltà nelle quale si ritrovano oggi nume-
rosi enti locali, e che tali problematicità sono da imputare per lo più ai
vincoli imposti dal Patto di stabilità interno il quale impone agli enti me-
desimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il con-
corso dell’ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;

ricordato come le attualità modalità di applicazione del Patto di
stabilità interno hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investi-
mento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti,
gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l’utilizzo del principio
di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;

stimato come i vincoli del Patto di stabilità attualmente previsti ag-
gravano la difficilissima situazione economica mettendo in difficoltà so-
prattutto le PMI,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di rivedere i criteri di
calcolo del Patto di stabilità interno per gli enti locali, introducendo il cri-
terio della Golden Rule all’interno dei meccanismi di calcolo del Patto di
stabilità interno per gli enti locali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.300
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui
alla lettera b) comma 380, dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, i comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale propria al
netto dell’importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all’imposta municipale propria del Titolo I del
bilancio, nelle certificazioni di cui all’articolo 161 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è apposta un’annotazione con l’indicazione del
gettito complessivo dell’imposta di spettanza comunale, comprensivo della
quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze e con l’Anci, adotta i provvedimenti necessari per l’attua-
zione del presente articolo».

1.0.1
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e
degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi si-
stemi produttivi locali, per gli anni 2013 e 2014, ai comuni che hanno de-
liberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura sem-
plificata prevista dall’articolo 258 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell’ente
interessato, un’anticipazione fino all’importo massimo, per ciascun anno,
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di 100 milioni di euro da destinare all’incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità
di cui all’anzidetto articolo 258, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro
120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

2. L’anticipazione di cui al comma l, è ripartita, nei limiti della
massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata te-
nendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo
anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall’I-
stat.

3. L’anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non re-
golamentare del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 31 gennaio
2014, nei limiti anzidetti di 100 milioni di euro annui a valere sulla dota-
zione, degli anni 2013 e 2014, del fondo di rotazione di cui all’articolo
243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L’importo attribuito è erogato all’ente locale il quale è tenuto a
metterlo a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione entro 30
giorni. L’organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei
debiti ammessi, nei limiti dell’anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla
disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell’anticipazione è effettuata, con piano di ammor-
tamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo mas-
simo di 20 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata
la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato
di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota ca-
pitale e per la quota interessi, fatta eccezione le anticipazioni a valere
sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di re-
stituzione decorre dal novembre 2014. Gli importi dei versamenti relativi
alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli
di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà
determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del
tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore gene-
rale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero del-
l’economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro
i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qua-
lunque titolo dovute dal Ministero dell’interno e saranno versate al pre-
detto stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate,
per la parte capitale, al medesimo fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma
10, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla
legge n. 64 del 2013, "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti
di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogata dalla
Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013 e 2014.

7. Il comma 17-sexies dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è
abrogato.
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8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente comma si rinvia al decreto
del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze in data 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell’articolo
243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.0.2

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lanterne semaforiche)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 41 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade
con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l’accensione
istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la strut-
tura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente
possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnolo-
gia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spe-
gnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale lu-
minoso durante il loro funzionamento".

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 234 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all’articolo 41, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade
ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sosti-
tuite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade
realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti
previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41"».
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1.0.3
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Prevenzione incendi nelle strutture ricettive)

1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 feb-
braio 2012, n. 14, per completare l’adeguamento alle disposizioni di pre-
venzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricet-
tive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 che
siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario
biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell’interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le
disposizioni del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 "Ap-
provazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione
e 1’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i
requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alber-
ghiere fino a 50 posti letto».

1.0.4
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1-bis. All’articolo 19 comma 2 del decreto legislativo n.507/93: dopo
le parole: "pubbliche affissioni" inserire le seguenti: "deve garantire la co-
pertura dei costi di gestione del servizio. Nel caso in cui il servizio fosse
eseguito dal concessionario per l’accertamento, liquidazione e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, al medesimo verrà riconosciuto il
solo rimborso dei costi di gestione".

Le parole da: "per ciascun foglio" sino a: "è la seguente", - e relativa
tabella - sono eliminate».
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1.0.5

Fornaro, Broglia

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di soli-
darietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legisla-
zione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell’Economia e
delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con
l’And, alla verifica del gettito dell’imposta municipale propria con parti-
colare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di
categoria D.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’in-
terno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze da ema-
narsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni sta-
tali derivanti dalla verifica di cui al comma 1.

3. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 2, i comuni ret-
tificano gli accertamenti relativi all’annualità 2013, anche in conto residui,
a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di soli-
darietà comunale. Nel caso in cui, anche all’esito delle predette verifiche,
il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegna-
zione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa
già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono es-
sere imputate quale apposito impegno di spesa sull’annualità 2014 e sono
escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il me-
desimo anno».

1.0.6

Broglia

Ritirato

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, soppri-
mere le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di sta-
bilità interno" e dopo le parole: "gli equilibri economico-finanziari degli
enti e" aggiungere le parole: "«per la verifica, con riferimento ai rendi-
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conti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di sta-
bilità interno".

2. All’articolo 1, comma 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dopo le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di sta-
bilità interno" aggiungere le parole: "con riferimento al rendiconto"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Interventi economici e misure a sostegno del territorio)

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge
23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle imprese per
il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e beni strumentali in
conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare
ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all’articolo 1 della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2013 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro
per l’anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 1496
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5
milioni di euro per l’anno 2014, con corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 di-
cembre 1997, n. 457.

2. L’indennizzo è concesso esclusivamente per una quota della parte
eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di as-
sicurazione stipulato dall’impresa interessata ovvero, in assenza di un con-
tratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti,
sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi con-
clusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell’economia e delle finanze
può trasferire in via di anticipazione alla stessa Società le risorse finanzia-
rie disponibili per l’anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete fer-
roviaria nazionale e l’attuazione dei relativi programmi di investimento,
fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di Pro-
gramma-parte investimenti 2012-2016, i rapporti tra lo Stato e il Gestore
dell’infrastruttura sono regolati, nel rispetto degli equilibri di finanza pub-
blica, sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico
per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Mi-
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nistero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a
Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l’anno 2013, dal bilancio di pre-
visione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di tra-
sporto ferroviario per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi in-
terregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto legi-
slativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall’anno 2013 la regione
Valle d’Aosta provvede al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. del corri-
spettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale svolti nella Re-
gione dalla predetta Società. I pagamenti del corrispettivo annuo sono
esclusi dal patto di stabilità interno.

7. Il fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, è incrementato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di
cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’avvio
della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all’articolo 60
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell’espletamento della proce-
dura di gara per l’individuazione del gestore del servizio integrato di ge-
stione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al-
l’articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sotto-
scritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del
contratto con il nuovo gestore.

9. All’ultimo periodo del comma 15, dell’articolo 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: «, il cui espletamento
deve precedere il trasferimento ai comuni».

10. All’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole
«nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo
19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole
«nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo
19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».
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11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3
del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché all’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, l’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente
agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma
3-bis del medesimo articolo 6.

12. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al
Ministero dell’economia e delle finanze nella predisposizione entro il 31
dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di dismissione di parteci-
pazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi se-
condo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi in-
troiti, il Ministero dell’economia e delle finanze continua ad avvalersi del
Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatiz-
zazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre
1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 è composto dal direttore generale
del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipen-
denza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, indi-
viduati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 è nominato con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze. Il relativo
incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti
del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di pre-
senza.

15. Dall’attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo le
parole: «n. 233, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, e succes-
siva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di entrambe le suddette giacenze,».

17. L’intervento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro
S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento
e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per
l’anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo
sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell’incidenza dei carichi
fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicu-
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rare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite modi-
ficazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di ac-
cisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti. Dall’attua-
zione di questa disposizione non possono derivare aumenti di gettito né
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i
comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con rego-
lamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta
di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che
sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando compagnie di naviga-
zione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono
servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati
ad effettuare collegamenti marittimi verso l’isola. L’imposta è riscossa,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di naviga-
zione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali e che sono responsabili del pagamento dell’imposta, con di-
ritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione
e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comu-
nale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento
ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o in-
fedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’impo-
sta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’im-
porto dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si
applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto
quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’ar-
ticolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori,
dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che
sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni
per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono al-
tresı̀ prevedere un aumento dell’imposta fino ad un massimo di euro 5,00
in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è desti-
nato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione
e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresı̀ interventi in ma-
teria di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.».
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20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le di-
sposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle
medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Uras, Barozzino

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «di 35 milioni
di euro» con le seguenti: «di 37 milioni di euro e per l’anno 2014, di 5
milioni di euro», nonché sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Ai relativi oneri, valutati in 35 milioni di euro per l’anno 2013, si prov-
vede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le fina-
lità di cui al all’articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»

2.2

Lucidi, Scibona, Bertorotta, Martelli, Mangili, Lezzi

Ritirato e trasformato nell’odg G2.2

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

G2.2 (già em. 2.2)

Lucidi, Scibona, Mangili, Lezzi, Martelli, Bertorotta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio»,
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premesso che:

il comma 7 dell’articolo 1, rientra tra le svariate disposizioni, ulti-
mamente adottate dal Governo, volte ad agevolare la realizzazione degli
interventi previsti per l’Esposizione universale di Milano del 2015; a tal
fine viene attribuito per il 2013 al comune di Milano un contributo di
25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese;

per la realizzazione delle opere e delle atttività connesse allo svol-
gimento dell’evento Expo Milano 2015, sono intervenuti numerosi provve-
dimenti governativi corredati dai relativi costi e stanziamenti;

considerato che il provvedimento in esame reca, all’articolo 2, di-
verse misure in materia di trasporto ferroviario nonché misure a sostegno
del territorio,

impegna il Governo a valutare, al fine di assicurare la continuità dei
lavori di manutenzione e ammodernamento della tratta ferroviaria Cuneo-
Nizza, la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare, ai
predetti fini, la spesa delle risorse necessarie, anche valutando la possibi-
lità di utilizzare quota parte dei finanziamenti già concessi a favore della
realizzazione dell’Expo Milano 2015.

——————————

(*) Accolto dal Governo

2.3

Barozzino, Uras

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di
euro» con le seguenti: «3 milioni di euro»

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e, quanto a
5 milioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «e, quanto a 3 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 2, comma 17»

c) al comma 2 sopprimere le parole: «ovvero, in assenza» fino alla

fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni»
con le seguenti: «10 milioni».
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2.4

Lucidi, Scibona, Martelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Può altresı̀
richiedere indennizzo chiunque sia stato danneggiato in conseguenza dei
delitti non colposi di cui al periodo precedente.».

2.5

Scibona, Lucidi, Cioffi, Martelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da:«, quanto a 2
milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «con corrispon-
dente riduzione, nell’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

2.7

Santini

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a:« dello Stato»
con le seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di
riserva speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

2.8

Santini

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «utilizzo» fino a:« dello Stato»
con le seguenti: «corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa dı̀
cui all’articolo 9, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30».
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2.10
Scibona, Lucidi, Martelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Tale inden-
nizzo spetta esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati
con sentenza passata in giudicato.».

2.11
Lucidi, Scibona, Martelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sulla base del contratto di assicurazione» inse-
rire la seguente: «obbligatoria»;

b) sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

2.12
Lucidi, Scibona, Martelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del
comma.

2.13
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pre-
gressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di
energia elettrica applicate ai sensi dell’articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e dell’articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, le disponibilità, per l’anno 2013, del
capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, al netto di quelle utilizzate a copertura dell’onere recato
dal comma 1 del presente articolo, sono assegnate in favore dei gestori
dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al
precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del
31 dicembre 2012 in conformità all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti ge-
stori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
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per l’informazione e l’editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda
di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi
degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze
e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato
agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di
presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla
base del criterio del credito più antico.».

2.14

Ruta

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «di realizzazione», inserire le seguenti:
«o da realizzare se concluse le procedure di individuazione del contraente
per le sedi Anas da mettere in sicurezza».

2.15

D’Alı̀

V. testo 2

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-
dente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono so-
stituiti dai seguenti:

"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando
o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbliga-
toria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le la-
vorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a
ciascuna categoria; in caso contrario, l’importo complessivo dei lavori su-
bappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota ecce-
dente il trenta per cento; l’importo dei lavori cosı̀ determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando
o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria,
per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavora-
zioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a cia-
scuna categoria; in caso contrario, l’importo complessivo dei lavori subap-
paltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente
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il quaranta per cento; l’importo dei lavori cosı̀ determinato può essere uti-
lizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.".

3-ter. Le disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, commi
da 1 a 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, sono abrogate. Entro un anno dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, secondo la procedura pre-
vista all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate modifiche agli articoli 107 e 109, nonché all’Allegato
A, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ot-
tobre 2010, n. 207, in materia di categorie di opere generali e specializ-
zate.

3-quater. Nelle more dell’adozione delle modifiche di cui al comma
3-ter, si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere, se di im-
porto superiore ad uno dei limiti indicati all’articolo 108, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, il. 207, corrispon-
denti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto di
seguito elencate:

a) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

b) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico,
etnoantropologico;

c) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

d) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

e) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

f) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

g) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

h) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

i) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

l) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

m) OS 18-B - componenti per facciate continue;

n) OS 20-A - rilevamenti topografici;

o) OS 20-B - indagini geognostiche;

p) OS 21 - opere strutturali speciali;

q) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

r) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

s) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

t) OS 29 - armamento ferroviario;

u) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e te-
levisivi.

3-quinquies. Nelle more dell’adozione delle modifiche di cui al
comma 3-ter, si applicano altresı̀ le seguenti disposizioni:

a) le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o
nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo
108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario
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in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo
delle relative adeguate qualificazioni, fatto salvo quanto previsto alla let-
tera b) del presente comma. Esse sono comunque subappaltabili ad im-
prese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresı̀ scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni
temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma
11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’arti-
colo 170, comma l, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al
comma 3-quater del presente articolo, di importo singolarmente superiore
al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7 del predetto de-
creto n. 207 del 2010;

b) limitatamente alle categorie di cui si compone l’opera o il la-
voro corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 di seguito elencate, da
intendersi, fino all’adozione delle predette modifiche, quali categorie a
qualificazione non obbligatoria, l’affidatario in possesso della qualifica-
zione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere spe-
cializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di
invito come categoria prevalente, può eseguire direttamente le lavorazioni
anche se non è in possesso delle relative qualificazioni; ove non esegue
dette lavorazioni direttamente, subappalta le medesime esclusivamente
ad imprese in possesso delle relative qualificazioni:

1) OS 1 - lavori in terra;

2) OS 6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, me-
tallici e vetrosi;

3) OS 7 - finiture di opere generali di natura edile e tecnica;

4) OS 8 - opera di impermeabilizzazione;

5) OS 23 - demolizione di opere;

6) OS 26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali;

7) OS 32 - strutture in legno;

8) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.

3-sexies. Fino all’adozione delle modifiche di cui al comma 3-ter, i
richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all’articolo 107, comma 2,
e 109, commi da 1 a 3, del decreto del Presidente della Repubblica il.
207 del 2010 si intendono riferiti rispettivamente alle disposizioni di cui
ai commi 3-quater e 3-quinquies del presente articolo.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una
gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte».
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2.15 (testo 2)

D’Alı̀, Santini

Approvato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presi-
dente delle Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i numeri 2) e 3) sono so-
stituiti dai seguenti:

"2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando
o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbliga-
toria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le la-
vorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a
ciascuna categoria; in caso contrario, l’importo complessivo dei lavori su-
bappaltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota ecce-
dente il trenta per cento; l’importo dei lavori cosı̀ determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente;

3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando
o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di
cui all’allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria,
per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavora-
zioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a cia-
scuna categoria; in caso contrario, l’importo complessivo dei lavori subap-
paltati di ciascuna categoria scorporabile è decurtato della quota eccedente
il quaranta per cento; l’importo dei lavori cosı̀ determinato può essere uti-
lizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.".

3-ter. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all’arti-
colo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le dispo-
sizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107,
comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale 29 novembre 2013, nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A
del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 2010.

3-quater. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pub-
blici nell’attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore,
nelle more dell’adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e
comunque non oltre il termine ivi indicato, si considerano strutture, im-
pianti e opere speciali, le opere, se di importo superiore ad uno dei limiti
indicati all’articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repub-
blica 5 ottobre 2010, n. 207, corrispondenti alle categorie individuate nel-
l’allegato A del medesimo decreto di seguito elencate:

a) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
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b) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico,
etnoantropologico;

c) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

d) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

e) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

f) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

g) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

h) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

i) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

l) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

m) OS 18-B - componenti per facciate continue;

n) OS 20-A - rilevamenti topografici;

o) OS 20-B - indagini geognostiche;

p) OS 21 - opere strutturali speciali;

q) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

r) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

s) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

t) OS 29 - armamento ferroviario;

u) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e te-
levisivi.

3-quinquies. Con le medesime finalità di cui al comma 3-quater,
nelle more dell’adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-ter, e
comunque non oltre il termine ivi indicato, si applicano altresı̀ le seguenti
disposizioni:

a) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in pos-
sesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle
relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di
gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore
ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, relative:

1) alle categorie di opere generali individuate nell’Allegato A del de-
creto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

2) alle seguenti categorie di opere specializzate:

a) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico,
etnoantropologico;

b) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e libra-
rio;

c) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

d) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

e) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

f) OS 9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico;

g) OS 10 - segnaletica stradale non luminosa;
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h) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

i) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

l) OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;

m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

o) OS 15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali;

p) OS 16 - impianti per centrali di produzione energia elettrica;

q) OS 17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia;

r) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

s) OS 18-B - componenti per facciate continue;

t) OS 19 - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione
dati;

u) OS 20-A - rilevamenti topografici;

v) OS 20-B - indagini geognostiche;

z) OS 21 - opere strutturali speciali;

aa) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

bb) OS 24 - verde e arredo urbano;

cc) OS 25 - scavi archeologici;

dd) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

ee) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

ff) OS 29 - armamento ferroviario;

gg) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi;

hh) OS 31 - impianti per la mobilità sospesa;

ii) OS 33 - coperture speciali;

ll) OS 35 - interventi a basso impatto ambientale.

b) le lavorazioni di cui alla lettera a) sono comunque subappalta-
bili a imprese in possesso delle relative qualificazioni; sono altresı̀ scorpo-
rabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di asso-
ciazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo
37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite
di cui all’articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le cate-
gorie di cui al comma 3-quater del presente articolo, di importo singolar-
mente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7,
del predetto decreto n. 207 del 2010;

3-sexies. Fino all’adozione della nuova disciplina di cui al comma 3-
ter, e comunque non oltre il termine ivi indicato, i richiami contenuti nelle
disposizioni vigenti, all’articolo 107, comma 2, e 109, comma 2, del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 si intendono riferiti
rispettivamente alle disposizioni di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies
del presente articolo.

3-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una
gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti
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senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3-opties. All’articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Consiglio superiore dei lavori
pubblici" sono inserite le seguenti: "da rendere entro e non oltre quaran-
tacinque giorni dalla data di trasmissione"».

2.16
Bitonci, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 23 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade
(ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corri-
spettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui al-
l’articolo 20, comma l, dello statuto della medesima società, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determi-
nate, d’intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri
dell’articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto del-
l’amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio
di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l’esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l’atto dell’amministratore
della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L’eventuale aumento
richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione
non può superare, per l’anno di riferimento, il tasso d’inflazione rilevato
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell’anno relativamente prece-
dente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione ini-
ziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si
fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di
entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso
alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della so-
cietà ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al
comma 23.

23-quater. All’onere di cui ai commi 23, 23-bis e 23-ter, si provvede
mediante riduzione fino al limite massimo di 20 milioni di euro l’anno
dell’autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali
di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
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29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307"».

2.17

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta,

Ranucci, Sonego

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 30 marzo 2014 le funzioni di vigilanza sulle conces-
sioni autostradali assegnate alla struttura di vigilanza sulle concessionarie
autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1º ottobre 2012
presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il perso-
nale, sono trasferite all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa
assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto
del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell’economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si
procede all’individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, ex Ispettorato di vigilanza sulle conces-
sioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle
spese di funzionamento relative all’attività della struttura di vigilanza sulle
concessionarie autostradali. L’inquadramento del personale assegnato al-
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministra-
tive indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica
amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

2.18

Ruta

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con-
vertito in legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è aggiunto il se-
guente:

"1-bis. Sono altresı̀ escluse dal divieto di cui all’articolo l2, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all’acquisto
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a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi
del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327 dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori
nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tu-
tela dell’incolumità pubblica".».

Conseguentemente, all’articolo 2 dopo il comma 20 aggiungere il se-
guente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettiva-
mente, in euro 2,05 e in euro 16,25.».

2.19

La Commissione

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «del contratto di Programma-parte inve-
stimenti 2012-2016» sono aggiunte le seguenti: «da effettuarsi entro il ter-
mine massimo del 30 giugno 2014».

2.20

Borioli, Filippi, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta,

Ranucci, Sonego

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. AI comma 11-ter dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 lu-
glio 2003, n. 188, dopo le parole: "dei servizi di trasporto" sono aggiunte
le seguenti: "regionali e interregionali, nonché"».

2.22

Broglia

Ritirato

Sopprimere il comma 6.
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2.23
Laniece, Palermo, Panizza, Fravezzi, Zeller, Berger

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.21 (testo 2)
La Commissione

Approvato

All’articolo 2, il comma 6, è sostituito dai seguenti:

«6. Nelle more della piena attuazione dell’articolo 2 del decreto legi-
slativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell’articolo 1, comma 160, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, cosı̀ come previsto dall’Accordo tra lo Stato e
la Regione stessa dell’11novembre 2010, lo Stato concorre per il servizio
reso nel triennio 2011-2013 attraverso il pagamento diretto a Trenitalia
S.p.A. dell’importo di 23 milioni nell’anno 2013. Per i servizi dell’anno
2014 e seguenti la Regione Valle d’Aosta può stipulare apposita Conven-
zione con Trenitalia per l’individuazione del perimetro e delle modalità di
erogazione dei servizi ferroviari nella Regione, sulla base delle esigenze di
mobilità della popolazione locale. Gli oneri sostenuti dalla Regione Valle
d’Aosta negli anni 2014 e successivi sono esclusi dal patto di stabilità in-
terno nel limite di 23 milioni annui.

6-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6, pari a 23 mi-
lioni per l’anno 2013, si provvede con riduzione per il medesimo anno:

a) quanto ad euro 10 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto ad euro 13 milioni dell’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.24
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle
stesse." sono sostituite dalle seguenti: ". Le società, nonché loro control-
lanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie
di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 pa-
ragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3
dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affida-
mento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si
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applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di pro-
cedura concorsuale"».

2.25

Comaroli, Bitonci

Id. em. 2.24

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle
stesse:" sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro control-
lanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie
di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 pa-
ragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3
dicembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affida-
mento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si
applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di pro-
cedura concorsuale"».

2.26

Milo

Ritirato

Dopo comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le parole da: ", non esclusione" a: "forniti dalle
stesse." sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro control-
lanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie
di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 pa-
ragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e
del Consiglio del23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3 di-
cembre 2019, non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affida-
mento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si
applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di pro-
cedura concorsuale"».
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2.27

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, le parole da: ", con esclusione" a: "forniti dalle
stesse," sono sostituite dalle seguenti: ".Le società, nonché loro control-
lanti, collegate e controllate che, in Italia o all’estero, sono destinatarie
di affidamenti non conformi al combinato disposto degli articoli 5 e 8 pa-
ragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007 e la cui durata ecceda il limite del 3
dicembre 2019; non possono partecipare ad alcuna procedura per l’affida-
mento dei servizi, anche se già avviata. L’esclusione che precede non si
applica nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di pro-
cedura concorsuale"».

2.29

Aracri, Milo

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse assegnate per
l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 44, del disegno di Legge di stabilità
2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria
della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria ita-
liana (RFI) Spa è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali
e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell’allegato tec-
nico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo
2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione».

2.30

Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) le parole: "Il Ministero dei trasporti-Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
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b) le parole: "nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari
dell’Amministrazione dello Stato in attività di servizio od a riposo", sono
sostituite dalle seguenti: "nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con decreto. L’incarico è di durata triennale, rinnovabile."».

2.31
Pagliari

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 2, dell’articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sostituire le parole: "possono raggiungere la lunghezza mas-
sima di 18 m;" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lun-
ghezza massima di 18,75 m;"».

2.32
Uras, Barozzino

Respinto

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto in bilancio per le finalità di cui all’articolo 15 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

2.33
Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 1, comma 7, e 15,
comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministra-
zioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’ar-
ticolo 1 della legge 30 dicembre 1009, n. 196, a totale partecipazione pub-
blica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od
approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle
modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regio-
nali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di
evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rap-
porto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell’articolo 26,
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comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti
devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità
per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta di-
sponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza
regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I
contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attra-
verso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., se in violazione
del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa».

2.35

D’Alı̀

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

2.36

Cardinali, Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta,

Ranucci, Sonego

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

2.37

D’Alı̀

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

2.38

Milo

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 4, dell’articolo 195, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31
dicembre 2015, alienazioni del patrimonio ai sensi dell’articolo 193 de-
vono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alie-
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nazione all’estinzione dei prodotti derivati di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

2.39

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta,

Ranucci, Sonego

Ritirato

Sopprimere i commi da 12 a 15.

2.370

Lanzillotta, Mucchetti

Ritirato

Sostituire i commi 12, 13 e 14 con i seguenti:

«12. L’indirizzo e il coordinamento dei programmi e delle procedure
di dismissione di partecipazioni detenute dallo Stato e da altri enti e so-
cietà pubbliche spetta ad un Comitato di Ministri ad hoc presieduto dal
presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri dell’econo-
mia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei
trasporti e delle Regioni e delle Autonomie locali;

13. Al fine di assicurare un costante supporto al Comitato intermini-
steriale di cui al comma precedente nella attuazione dei programmi di di-
smissione di partecipazioni dello Stato e di altri enti o società pubbliche e
garantire la realizzazione dei medesimi programmi secondo modalità e
procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, la maggiore
efficienza e produttività delle imprese e la maggiore competitività dei
mercati, il Comitato stesso si avvale del Comitato permanente di consu-
lenza globale e di garanzia per le privatizzazioni presieduto dal Sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composto dal Diret-
tore generale del Tesoro e da cinque esperti di riconosciuta indipendenza
e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, nelle politi-
che industriali e della concorrenza.

14. Il Comitato permanente di consulenza è nominato dal Presidente
del Consiglio, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 12, en-
tro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto. I membri del
Comitato durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
Ai componenti non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di
presenza».
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2.40

Milo

Respinto

Al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 15.

Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al-
l’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto
di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.390

La Commissione

Approvato

All’articolo 2, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. La definizione ed il coordinamento temporale dei programmi
di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri
enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell’economia e delle finanze
spetta ad un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri
competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di
cui al presente comma si avvale del supporto del Comitato permanente di
cui al comma 12».

2.41

Petraglia, Uras, De Petris

Respinto

Al comma 16, aggiungere i seguenti periodi: «Al comma 13, secondo
periodo, dell’articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, con legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostituire dalle
parole: "con uno o più decreti" fino alla fine del comma, con le seguenti:
", prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales
S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale in-
teressato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente
del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo di concerto con il Ministro per la pubblica ammi-
nistrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della
Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia
stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l’eser-
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cizio delle funzioni connesse all’attività di promozione culturale. Agli
oneri recati dal periodo precedente si provvede mediante le risorse rinve-
nienti dalla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di am-
ministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del perso-
nale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica
amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni
tale da assicurare risparmi pari a 50 milioni a decorrere dal 2014"».

2.42
Alberti Casellati, Bonfrisco, Liuzzi, Milo

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Dopo l’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno

delle manifestazioni culturali). - 1. Dal reddito complessivo delle persone
fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le eroga-
zioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all’articolo 15,
comma 1, lettera h), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali
e turistici, ivi comprese le erogazioni per l’organizzazione di mostre e di
esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposi-
zione di cui al comma 1".

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e
15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni cen-
trali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria
in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via per-
manente a decorrere dall’anno 2014, in misura tale da garantire risparmi
di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di
euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di cia-
scun anno a decorrere dall’anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi ne-
cessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vi-
gente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decor-
rere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica
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derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del
rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito
della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti
dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella
allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in
termini di debitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze ri-
ferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è di-
sposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a le-
gislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto
degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le mo-
dificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

2.43

Alberti Casellati, Bonfrisco, Liuzzi, Milo

Respinto

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All’articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti
dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446"».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n.307, è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.44
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del
comma 15 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica
alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono
svolte dal consiglio di amministrazione.
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2.45

Catalfo, Bertorotta, Bencini, Paglini, Puglia, Mangili, Lezzi

Respinto

Sopprimere il comma 17.

2.46

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

«17. Con effetto dal 31 dicembre 2014, la società Italia Lavoro S.p.a.,
costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.

17-bis. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie
della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura
delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto-legge.

17-ter. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di
ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti.».

2.47

Ichino, Lanzillotta, Giannini, Dalla Zuanna, Maran, Susta

Respinto

Al comma 17, sostituire il primo periodo con i seguenti:«Il contributo
alla Società Italia Lavoro S.p.A. per gli oneri di funzionamento e i costi
generali di struttura resta determinato per l’anno 2014, come per l’anno
precedente, in euro 11.700.000. Al fine di incentivare la sperimentazione
di buone pratiche in materia di politiche attive del lavoro, l’importo di
1.300.000 euro è ripartito e assegnato, in proporzione alla popolazione re-
sidente, alle Regioni che entro il 31 dicembre 2013 abbiano avviato la
sperimentazione di nuovi metodi di avviamento al lavoro fondati sulla
complementarietà tra servizi pubblici e servizi privati e sullo strumento
del contratto di ricollocazione, che preveda l’attivazione del servizio di as-
sistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto di lavoro e relativa riqua-
lificazione professionale, subordinando il servizio stesso e il sostegno del
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reddito alla disponibilità effettiva e all’adempimento corretto da parte
della persona interessata.».

2.48

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Mangili, Lezzi, Martelli

Le parole da: "Al comma 17" a: "otto milioni di euro.»;" respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo periodo con il seguente: «L’intervento di cui
al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale
prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali as-
segna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contribuito agli oneri di funzio-
namento e ai costi generali di struttura è stabilito, per l’anno 2014, nella
misura di otto milioni di euro.»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il versamento delle ri-
sorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subor-
dinato alla verifica dell’efficacia dei progetti affidati alla società Italia La-
voro S.p.A».

2.49
Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Mangili, Lezzi, Martelli

Precluso

Al comma 17, sostituire il primo periodo con il seguente:«L’inter-
vento di cui al comma 16 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle poli-
tiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. un contribuito agli
oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è stabilito, per
l’anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.».

2.50

Barozzino, Uras

Le parole da: "Al comma 17" a: "«10 milioni»" respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10
milioni» e sostituire il secondo periodo con il seguente:«Agli oneri deri-
vanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
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relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.51

Barozzino, Uras

Precluso

Al comma 17 sostituire le parole: «13 milioni» con le seguenti: «10
milioni».

Conseguentemente, all’articolo 2, al comma 1, primo e secondo pe-

riodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «3 milioni» e,
nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con corrispondente ridu-
zione» fino alla fine del periodo.

2.52

Uras, Barozzino

Respinto

Al comma 17 sostituire il secondo periodo con il seguente:«Al rela-
tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica eco-
nomica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.53

Ruta, Orrù, Scavone, Compagnone, Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Ritirato e trasformato nell’odg G2.53

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il
triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il per-
sonale assunto in base all’articolo 5 dell’ordinanza del Presidente del Con-
siglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all’articolo 6 dell’or-
dinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n.
3254, in base all’articolo 1, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all’ordinanza
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del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per
completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a ca-
rico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 17-bis, pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

G2.53 (già em. 2.53)

Ruta, Orrù, Scavone, Compagnone, Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1149,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 2.53.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

2.54

Ruta

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente

«17-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le spese sostenute dalla Re-
gione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del
2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi si-
smici dell’ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello
Stato alla Regione Molise, sono escluse dal computo del Patto di stabilità.
l’esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli ef-
fetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualiz-
zazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. li Ministro del-
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l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.55

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le giacenze presenti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sulla contabilità speciale intestata al
Commissario delegato, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del de-
creto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i la-
vori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.».

2.56

La Commissione

Approvato

Al comma 18, dopo il primo periodo inserire il seguente:«Ai prodotti
di cui al presente comma si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi
lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tu-
tela della salute dei non fumatori.».

Conseguentemente, sopprimere i commi dal 10-ter al 10-decies del-
l’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

2.59

Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le disposizioni dı̀ cui ai commi precedenti sono estese anche
ai dispositivi meccanici ed elettronici contenenti nicotina o altre sostanze
idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, il cui utilizzo è per-
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messo anche nei locali dei rivenditori autorizzati alla loro commerciaiiz-
zazione e vendita"».

2.60
Castaldi, Bertorotta, Santangelo, Nugnes, Lucidi, Martelli, Moronese,

Catalfo, Mangili, Lezzi

Respinto

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

2.61
Lumia

Ritirato

Al comma 19, capoverso «3-bis» sostituire i primi due periodi con i
seguenti: «I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i co-
muni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regola-
mento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all’imposta
di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che
sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando compagnie di naviga-
zione ed aeree che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni e voli
charter che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali,
abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi e aerei verso l’i-
sola. L’imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte
delle compagnie di navigazione ed aeree o dei soggetti che svolgono ser-
vizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del
pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti
dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità
stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari moda-
lità di accesso alle isole.».

2.62
La Commissione

Approvato

Al comma 19, capoverso «3-bis», dopo il primo periodo aggiungere

il seguente: «Il Comune che ha sede giuridica in una isola minore e nel
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cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati, destina il get-
tito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell’arcipelago in
proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime».

2.63

Bertorotta, Castaldi, Santangelo, Catalfo, Mangili, Lezzi, Martelli

Respinto

Al comma 19, capoverso «3-bis», nel settimo periodo, sopprimere le
parole da: «; possono altresı̀» fino alla fine del periodo.

2.64

La Commissione

Approvato

Al comma 19, penultimo periodo, dopo le parole: «possono altresı̀
prevedere un aumento dell’imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in
relazione a determinati periodi di tempo» inserire le seguenti: «, possono
altresı̀ prevedere un’imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione
all’accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione,
in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l’im-
posta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente
autorizzate o da altri soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale
con apposito avviso pubblico».

2.65

Lezzi, Mangili, Bencini, Airola, Nugnes, Donno

Respinto

Al comma 19, al paragrafo «3-bis», all’ultimo periodo, dopo le pa-

role: «e ambientali locali» inserire le seguenti parole: «, in particolare
per interventi di bonifica e di potenziamento delle opere relative alla de-
purazione delle acque, eradicazione delle specie aliene, di conservazione
della fauna e degli habitat,».
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2.450
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano

Improcedibile

Al comma 19, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine il seguente pe-
riodo: «Nel caso di comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in
parte, all’interno di un’area protetta ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, o il cui perimetro costiero fronteggia un’area marina protetta
ai sensi della medesima legge, il gettito del tributo è destinato, in misura
non inferiore al 30 per cento, ad interventi o programmi di attività preven-
tivamente approvati dall’ente gestore dell’area protetta.»

2.66
D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All’articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al tra-
sporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività
commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite
alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge
1 febbraio 1971, n. 50;".

19-ter. All’onere derivanti dal precedente comma 19-bis si provvede
mediante parziale utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dall’arti-
colo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resisi disponi-
bili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato».

2.90
Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al
trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività
commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite
alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
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mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.67
D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso.

19-ter. All’onere derivanti dal precedente comma 19-bis si provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli ef-
fetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualiz-
zazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del de-
creto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

2.91
Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.92
Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
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«1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto ur-
bano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di tra-
sporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un
comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri»».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2.68

D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Nei territori di cui al precedente comma 19 e in ogni caso
nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, materiali
quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale
naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti
scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produ-
zione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in
cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all’articolo
4, comma l, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante pro-
cessi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneg-
gino l’ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

19-ter. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggia te
lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la neces-
sità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono es-
sere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all’articolo 184-bis del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di
composto a fini energetico».

2.69

Milo

Ritirato e trasformato nell’odg G2.69

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di consentire il completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28 no-
vembre 1980, n. 784, nel limite di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2019, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro
consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per
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cento del costo dell’investimento previsto. I contributi sono erogati qua-
lora l’avanzamento dell’opera raggiunga almeno il 25 per cento della
spesa ammessa al finanziamento. Con delibera del CIPE sono stabilite
le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi
previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE
n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE
del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede:

a) per un importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2019, a valere sull’aliquota di prodotto di cui all’articolo
45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, all’articolo 45, comma 1,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’ultimo periodo è sostituito dal se-
guente: "Tali somme sono riassegnate nel limite di 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completa-
mento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e per la restante
parte al Fondo di cui al comma 2";

b) per un importo massimo di 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2019, mediante una componente delle tariffe di distribu-
zione del gas, in misura stabilita dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, nell’ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate deri-
vanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del
settore elettrico all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
nel limite massimo di 4 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

G2.69 (già em. 2.69)

Milo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie ur-
genti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel terri-
torio,

premesso che:

l’articolo 11, della legge 28 novembre 1980, n. 784, recante
"Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e
il potenziamento dell’industria chimica, per la salvaguardia dell’unità fun-
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zionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti
del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di
metanizzazione", ha previsto l’approvazione da parte del CIPE della prima
fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con
l’indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all’articolo 1 del te-
sto unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde-
gna, province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti
già compresi nell’ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella
zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provin-
cia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all’Isola d’Elba,
nonché gli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia
Isola), interessati all’attuazione del programma medesimo, nonché dei
tempi di realizzazione delle opere;

al fine di consentire il completamento del programma di metaniz-
zazione del Mezzogiorno di cui sopra, bisognerebbe autorizzare la conces-
sione, ai comuni e ai loro consorzi, nel limite di 8 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2015 al 2019, di contributi in conto capitale fino ad
un massimo del 54 per cento del costo dell’investimento previsto, qualora
l’avanzamento dell’opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa
ammessa al finanziamento,

impegna il Governo a valutare la possibilità, al fine di consentire il
completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di
cui in premessa, in particolar modo nei Comuni di Casamicciola Terme,
Barano d’Ischia, Lacco Ameno, Forio d’Ischia, Serrara Fontana, di conce-
dere ai comuni o ai loro consorzi, i contributi in conto capitale di cui in
premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

2.70
Uras

Ritirato e trasformato nell’odg G2.70

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di dare impulso all’indizione delle gare d’ambito per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal re-
golamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226
del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appal-
tante l’importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di
gara una tantum, come riconosciuti dall’Autorità per l’energia elettrica e
il gas nelle delibere 407/20121R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/
GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è pro-
porzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell’Ambito territo-
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riale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la forma-
zione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo
economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito
della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui
non è presente il capoluogo di provincia ovvero al capoluogo di provincia,
negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all’atto di
avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi pre-
cedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del
Settore Elettrico, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica
e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello
sviluppo economico. L’utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è
definito nell’ambito di attuazione del comma 2, dell’articolo 17, del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del
12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono
comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi
spettanti alle amministrazioni comunali».

G2.70 (già em. 2.70)

Uras

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1149,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 2.70.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

2.71

Uras

Ritirato e trasformato nell’odg G2.71

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso,
agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali ne-
vicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle re-
gioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, La-
zio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autoriz-
zazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a se-
guito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 febbraio
2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.
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20-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adot-
tato il piano di riparto delle risorse di cui al comma l, da destinare alle
Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strut-
ture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per
il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effetti-
vamente sostenute per assicurare l’assistenza alla popolazione, il reperi-
mento dei materiali, l’impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi
compreso l’acquisto di carburante, e l’acquisto di sale, nonché, limitata-
mente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l’impiego del personale e
comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture opera-
tive del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di
cui al comma l, all’esito della ricognizione effettuata successivamente ai
predetti eventi.

20-quater. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per
quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative
del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti lo-
cali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finan-
ziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità in-
terno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l’apertura di ap-
posita contabilità speciale.

20-quinques. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a
carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con
100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell’arti-
colo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

20-sexies. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono
soggetti all’obbligo di rendicontazione di cui all’articolo 5, comma 5-bis
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m. e i.».

G2.71 (già em. 2.71)

Uras

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1149,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 2.71.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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2.72

Piccoli, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti
locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferi-
mento alla previsione di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre
1957, n. 959, in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi
derivazioni d’acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovra-
canone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le
opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone
sono da considerarsi grandi derivazioni-quelle con potenza nominale supe-
riore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge
27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento
di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

——————————

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut.

2.73

Uras

Respinto

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto
delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli
sportelli attivati dai comuni, anche in relazione alla tutela delle attività
economiche esposte, il Ministero dell’interno è autorizzato a concedere
contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore de-
gli enti locali che presentano apposita richiesta.

20-ter. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza
Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità
per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al
comma 1.

20-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regola-
menti, l’esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale
o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vit-
time di fatti estorsivi o di usura.

20-quinques. La copertura finanziarla delle misure di cui al prece-
dente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica
gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».
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2.74
D’Alı̀

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marit-
timo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 9 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 19 ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009,
n.135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n.166.

20-ter. La lettera c) dell’articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 no-
vembre 2009, n. 166, è soppressa».

2.75
D’Alı̀

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marit-
timo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 25 milioni
di euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede quanto ad 13,5’mi-
lioni di euro mediante parziale utilizzo dell’autorizzazione di spesa previ-
sta dall’articolo 1, comma 313, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e
quanto ad 11,5 milioni di euro mediante parziale utilizzo dell’autorizza-
zione di spesa prevista dall’articolo 33, comma 10, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, resisi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo
scopo sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.».

2.76
D’Alı̀

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All’articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. All’articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 19, l’ul-
timo periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni successiva modificazione ov-
vero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottarsi d’intesa con la regione Sarde-
gna o con la regione Siciliana, per quanto di rispettivo interesse. Le mo-
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dificazioni o le integrazioni della convenzione inerenti ai collegamenti tra
la Sicilia e le isole minori, sono approvate con decreto del Presidente della
regione Siciliana.";

b) il comma 11 è abrogato».

2.77

D’Alı̀

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la
continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di
Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli
esercizi finanziari 2013 e 2014 è consentito l’utilizzo degli avanzi di am-
ministrazione risultanti dai bilanci 2011 e 2012 per fronteggiare le spese
di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo re-
stando quanto previsto dall’articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n.614,
nonché dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 feb-
braio 2003, n. 97.».

2.78

Di Biagio

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del
2006, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nei limiti delle risorse di-
sponibili sul Programma Nazionale di bonifica dei siti inquinati di cui alla
legge n. 426 del 1998 e secondo modalità, procedure e termini previsti dal
Programma medesimo"».

2.80

Bonfrisco

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All’articolo 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, inse-
rire alla fine del comma 2 la seguente frase: ", solo qualora vi sia la ne-
cessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi
incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali"».
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2.81
Bruno, Milo, D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco, Perrone, Iurlaro,

Amoruso

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-bis. AI fine del completamento degli schemi idrici del Mezzo-
giorno il soggetto giuridico di cui all’articolo 1, comma 72, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all’utilizzo dei contributi plurien-
nali autorizzati dall’articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.».

2.82
Bonfrisco

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Gli edifici aventi destinazione d’uso alberghiero, anche se
inseriti come tali in varianti strutturali, su richiesta degli interessati cam-
biano destinazione d’uso nel caso che l’attività sia cessata da almeno cin-
que anni e che i costi per la loro ristrutturazione ed il loro recupero risul-
tino, sulla base di una perizia giurata, antieconomici rispetto alla produt-
tività aziendale.».

2.83
La Commissione

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il terzo comma dell’articolo unico della legge 5 marzo 1957,
n. 104 è soppresso».

2.86
Blundo, Mangili

Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:

«20-bis. All’articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il
comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. A decorrere dal 1º gennaio 2014 la riscossione, l’accertamento,
il recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso am-
ministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono deman-
dati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle
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Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al
periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la
quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza
pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.
La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

2.87

Favero

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. AI fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni
temporanee del personale di Il e III Area presso il Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, fatta eccezione per il personale appartenente al com-
parto scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al
limite temporale di cui all’articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai fini della pre-
disposizione di un piano di revisione dell’utilizzo del personale coman-
dato.».

2.88

Orrù, Padua, Puglisi, Sollo, Valentini, Pezzopane, Pagliari, Scalia,

Cirinnà, Borioli

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-bis. In deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i co-
muni il cui territorio coincide con una o più isole possono effettuare,
per l’anno 2014, assunzioni di personale con contratto di lavoro subordi-
nato o con altre forme flessibili nei limiti dell’ammontare della spesa allo
stesso titolo sostenuta nell’anno 2009 o in assenza nella media del triennio
2009-2011.

20-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 20-bis, pari ad 1,5 milioni
di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione
dcl fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307».
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2.93

Mancuso

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente ar-
ticolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni
dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei co-
muni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica
dirigenziale"»

2.94
Santini, Broglia

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, sono stanziati
500.000 euro in favore dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra.

20-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 20-bis, pari a 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

G2.100
D’Alı̀

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS n. 1149 di conver-
sione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure
finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localiz-
zati nel territorio,

premesso che:

il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio, prevede all’articolo 2, comma 5, che «nelle more della stipula del
nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario
per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste,
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per l’anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli
obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia eserciti
nella regione Sicilia e ai servizi interregionali, nel rispetto della vigente
normativa comunitaria»

considerato che:

la tratta ferroviaria che collega Alcamo a Trapani è chiusa al traf-
fico dal 25 febbraio scorso a causa di alcuni cedimenti strutturali provocati
dal maltempo;

da febbraio ad oggi, a distanza di dieci mesi, non è stato eseguito
alcun tipo di intervento di manutenzione straordinaria nella linea in que-
stione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), né sono stati effettuati
lavori di piccola entità per consentime il ripristino;

come se non bastasse, a partire dall’Il agosto scorso, nell’ambito
del programma di rimodulazione delle tratte ferroviarie attuato dalla Rfi
la linea in questione è stata soppressa perché ritenuta improduttiva, ancor-
ché risulti in essere un contratto di servizio con la Regione siciliana;

la suddetta tratta ferroviaria è strategica per l’intera provincia di
Trapani poiché oltre ad assicurare e permettere la mobilità quotidiana di
centinaia di lavoratori e cittadini, rappresenta l’unica arteria di collega-
mento ferroviaria tra i due aeroporti della Sicilia Occidentale (quello di
Palermo Puntaraisi «Falcone Borsellino» e quello di Marsala Trapani Birgi
«Vincenzo Florio») in grado di sviluppare traffico turistico e stagionale,
fondamentale per l’economia dell’intera Sicilia;

impegna il Governo:

ad intervenire presso i vertici regionali e nazionali di Ferrovie
dello Stato Spa e di Rfi per il ripristino con decorrenza immediata, della
linea ferroviaria Palermo Trapani, nella tratta intercorrente tra Alcamo di-
ramazione, Milo e Trapani;

a valutare l’opportunità di un progressivo consolidamento della ci-
tata linea ferroviaria Palermo Trapani ed in particolare prevedendo le con-
dizioni per il definitivo l’ammodernamento con l’elettrificazione dello
snodo in modo da attivare il collegamento veloce tra l’Aeroporto di Pa-
lermo Puntaraisi «Falcone Borsellino» e quello di Marsala Trapani Birgi
«Vincenzo Florio».

G2.101

Cantini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti
in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
(AS 1149),
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premesso che:

l’articolo 2, comma 4, affronta specifiche tematiche concernenti il

contratto di programma parte investimenti nella nuova programmazione

2012-2016 riguardante le infrastrutture ferroviarie,

considerato che:

un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta

un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere

sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale,

migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;

i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su ro-

taia sono 2 milioni e 903 mila. Ad affermarlo è il rapporto «Pendolaria

2012» di Legambiente, che dal 2007 a oggi ha registrato un incremento

del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;

in Toscana, la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il

più importante collegamento tra Siena e una parte dell’area metropolitana

di Firenze con la rete nazionale. Nel corso degli scorsi anni si è investito

sul potenziamento della suddetta linea, con un raddoppio della ferrovia per

un tratto di 27 km sui 63 di estensione, in parte con fondi privati. Per il

miglioramento complessivo del servizio su tale tratta, appare indispensa-

bile realizzare il raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Fi-

renze per altri 11 chilometri fra Granaiolo ed Empoli;

questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturale

delle regione Toscana nell’intesa generale quadro tra Governo e regione

Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrut-

ture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall’auto-

mobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di mi-

gliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena e della

parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, con l’area fioren-

tina e con le infrastrutture ferroviarie nazionali, facendo da volano all’e-

conomia locale sia manifatturiera che turistica,

impegna il Governo:

a prevedere nel nuovo Contratto di Programma-parte investimenti

2012-2016 i fondi necessari alla progettazione dell’intervento del raddop-

pio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull’asse ferroviario Firenze-

Empoli-Siena;

a prevedere nel nuovo contratto di programma-parte investimenti

2012-2016 i fondi necessari all’esecuzione dell’intervento del raddoppio

della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull’asse ferroviario Firenze-Em-

poli-Siena.
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G2.102

Bitonci, Comaroli

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie

urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-

ritorio;

stimato come l’articolo 2 del provvedimento in esame consenta al

Ministero dell’economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in

via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 sul

pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai

pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione

a interventi conclusi o in corso di realizzazione;

ricordato come il comma 8 dell’articolo 27 del codice della strada,

di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che nella de-

terminazione della somma da versare all’ente rilasciarne si deve tenere

conto delle soggezioni che derivano alla strada o all’autostrada, del valore

economico risultante dal provvedimento e del vantaggio che il beneficiario

ricava dal provvedimento stesso;

evidenziato come tali criteri siano stati tradotti in una formula ma-

tematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso

importo, in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considera-

zione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada

eccetera) cosı̀ che la formula matematica e i parametri per l’individua-

zione dei canoni non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma ap-

provati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società;

valutato come, ai sensi dell’articolo 55, comma 23, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, sono iniziati, nel 1998, gli aumenti unilaterali da

parte della società ANAS spa del canone sui passi carrai in base alle

nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, che hanno comportato au-

menti discrezionali, in particolare nella regione Veneto, i quali hanno de-

terminato una evidente disparità di trattamento tra cittadini che hanno ac-

cesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e

cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di

passi carrai per l’accesso a strade statali,

impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere idonee ini-

ziative in tema di revisione dei canoni nonché l’opportunità di intervenire

con adeguati provvedimenti legislativi al fine superare le disparità di trat-

tamento da parte della società ANAS Spa prevedendo in particolare l’eli-

minazione del canone dovuto per i passi carrai.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 276 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



G2.103

Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti
in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
(A.S. 1149),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca diverse misure in materia di
trasporto ferroviario e, in particolare, il comma 5 dell’articolo 2 autorizza
il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia
S.p.A le somme previste, per l’anno 2013, dal bilancio di previsione dello
Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferrovia-
rio per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi interregionali;

in Sicilia l’intero sistema dei trasporti regionale, urbano, sub-ur-
bano ed extraurbano, sia esso stradale, ferroviario, marittimo o aereo,
che coinvolge più di dieci mila lavoratori addetti, è al collasso, al punto
da indurre i sindacati a dover chiedere un incontro urgente al Presidente
della Regione;

la gravissima crisi che investe il trasporto pubblico in Sicilia è di-
retta conseguenza delle scelte operate negli anni scorsi, a livello regionale
e nazionale, con tagli insostenibili e con conseguente cospicue riduzioni
dei trasferimenti. La crisi è determinata anche dai perduranti ritardi e inef-
ficienze negli interventi di ammodernamento e sviluppo della rete infra-
strutturale regionale,

considerato che:

la rete ferroviaria siciliana si sviluppa per 1378,4 Km, di cui 1200
Km sono ancora a binario unico e 578 non elettrificati;

per quanto riguarda i collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e
regionali, le strategie industriali di Trenitalia hanno condotto alla soppres-
sione di molti treni a lunga percorrenza e la netta riduzione delle corse
regionali, ponendo la Sicilia in una condizione di vero e proprio isola-
mento geografico restituendo !’immagine dell’estrema difficoltà nell’assi-
curare mobilità alle persone e ai soggetti economici della Regione;

in particolare, dal 2009 ad oggi, le scelte operate da Trenitalia per
la Regione Sicilia hanno condotto al taglio di numerosi treni feriali e alla
soppressione di oltre cento tratte interne, costringendo i cittadini ad utiliz-
zare altri mezzi, evidentemente più inquinanti, per gli spostamenti;

occorre altresı̀ considerare che il parco rotabile sconta, a causa
della sua obsolescenza, numerosi problemi connessi alla costante manu-
tenzione;

inoltre, la soppressione dei numerosi collegamenti a lunga percor-
renza, che si aggiunge ad una ridotta qualità dei servizi resi, sia per man-
cata sostituzione del materiale rotabile che per l’accumulo di ritardi e inef-
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ficienze varie di tipo organizzativo, colloca la Regione Sicilia in un con-
testo territoriale isolato e rimasto fuori, com’è noto, da ogni tipo di inve-
stimento infrastrutturale,

valutato che:

il miglioramento e l’ammodernamento della rete regionale dei tra-
sporti ferroviari determinerebbe la decongestione della reti viarie regionali
e la compromissione della sicurezza stradale, anche grazie al contributo
che ne potrebbe derivare dallo spostamento del trasporto merci da gomma
a ferro;

gli interventi di miglioramento e ammodernamento potrebbero per-
mettere lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia, già pesantemente penaliz-
zato dalle politiche generali dei trasporti, che, in particolare, hanno previ-
sto la messa in esercizio dei treni alta velocità nelle sole tratte del centro-
nord, incrementando ulteriormente lo squilibrio degli standard di servizio
con il Sud del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare misure di carattere ordinario e straordinario volte a sol-
lecitare nelle opportune sedi di competenza il perseguimento di un’effi-
cace politica del trasporto ferroviario regionale, asset strategico fondamen-
tale per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia;

ad avviare interventi di programmazione e finanziamento volti al
potenziamento della rete ferroviaria, al fine di assicurare la ripresa dei la-
vori di raddoppio delle tratte a binario unico, sospesi da anni, nonché l’av-
vio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici della
Sicilia;

a procedere ad una puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di
ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria
siciliana.

G2.104

Santangelo, Catalfo, Bertorotta, Mangili, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti
in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio
(A.S. 1149),

premesso che:

il provvedimento al nostro esame reca interventi e misure a soste-
gno del territorio;

il comma 53 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, in-
trodotto al Senato, prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società
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di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di ap-
prodo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, siano versati
al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del
Ministero dell’interno per le finalità dell’articolo 4-bis del decreto-legge
n. 107 del 2011. Si tratta del finanziamento delle misure di sostegno e
di rilancio dei settori dell’economia delle province interessate da ingenti
danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse
all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione
ONU n. 1973(2011), che hanno inciso sulla operatività degli scali aeropor-
tuali civili;

il servizio studi della Camera dei deputati riferisce in merito alla
norma citata che: «appare opportuno un chiarimento in ordine alle moda-
lità con le quali si potrà realizzare tale finalità compensativa»,

considerato che:

occorre rilevare che, in conseguenza della partecipazione italiana
alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, l’intera Provincia di
Trapani, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica.
Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell’aeroporto
di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la
chiusura del predetto scalo;

l’interdizione di tale scalo aereo ha fortemente penalizzato l’atti-
vità civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell’ae-
roporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turi-
stica. La provincia di Trapani ha investito sul citato aeroporto risorse eco-
nomiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli oc-
cupazionali;

non potendo permettere che la provincia di Trapani pagasse un
prezzo altissimo con il blocco della sua economia legata principalmente
ai flussi turistici e all’indotto che essi hanno determinato, con l’articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state previste misure di so-
stegno e di rilancio dei settori dell’economia locale interessati da limita-
zioni imposte da attività operative ex risoluzione ONU n. 1973;

il comma 1 del citato articolo 4-bis, al fine di adottare le misure di
sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso
sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferi-
mento all’aeroporto di Trapani «Birgi»7 prevede che sia destinata la dota-
zione, per l’importo massimo di 1O milioni di euro, del fondo di cui al-
l’articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, per la quota parte relativa ai pro-
venti per l’anno 2011, delle addizionali di cui all’articolo 2, comma 11,
lettera a), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;

in particolare, la norma citata dispone che la dotazione del fondo
da ripartire di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l’anno 2011 delle
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addizionali di cui all’articolo 2, comma 117 lettera a), della legge n. 350
del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite
di 1O milioni di euro, è destinata all’adozione di misure di sostegno e di
rilancio dei settori dell’economia delle province interessate da ingenti
danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari
ex risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali
aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l’aeroporto di Trapani «Birgi»;

il successivo comma 2 stabiliva altresı̀ che, entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l’ottobre 2011),
con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su pro-
posta dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa
e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si do-
veva provvedere all’individuazione degli interventi da realizzare,

rilevato che:

non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di cui al comma 2 dell’articolo 4-bis del decreto-legge 107 del
2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da at-
tuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori
dell’economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti
alle decisioni assunte con la risoluzione dell’ONU n. 1973 del 2011, e
quindi a favore della provincia di Trapani;

dagli atti ufficiali della Provincia di Trapani, emerge che il Presi-
dente pro tempore, con note di richiesta, prot. n. 54390/RE del 13/09/2011
e prot. n. 69997/RE del 5/12/2011, aveva richiamato il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione di un tavolo di
concertazione con urgenza, come previsto dal citato comma 2 dell’articolo
4-bis, con la partecipazione della stessa Provincia, per definire e indivi-
duare gli interventi da attuare, e che detto incontro non ha mai avuto
luogo,

impegna il Governo a convocare urgentemente un tavolo di concerta-
zione con la Provincia di Trapani per l’individuazione degli interventi da
attuare per il sostegno e il rilancio dell’economia locale del territorio tra-
panese interessato dalle limitazioni imposte da attività operative ex Riso-
luzione ONU n. 1973, cosı̀ come previsto dall’articolo 4-bis del decreto-
legge 12 luglio 2011, n. 107, e, conseguentemente, ad adottare misure
compensative a favore dell’economia locale del medesimo territorio.

G2.105

Catalfo, Bencini, Paglini, Puglia, Mangili, Lezzi, Martelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
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urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio»,

premesso che:

i commi 7 e 8 dell’articolo 2 del decreto in esame concernono la
cosiddetta carta acquisti;

in particolare, il comma 7 reca uno stanziamento in materia, pari a 35
milioni di euro per il 2013 destinato a finanziare, per gli ultimi mesi del
2013, l’istituto originario della carta acquisti disciplinato dai decreti attua-
tivi dell’articolo 81, commi 32-33, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112;

ai fini della copertura finanziaria, relativa a tale stanziamento, si
riduce in misura corrispondente la dotazione, per il 2013, del fondo desti-
nato ad interventi in favore delle varie categorie di esodati,

considerato che:

l’introduzione della cosiddetta Social-Card non costituisce e non ha
costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più
certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini
molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale
dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente fram-
mentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il co-
siddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, es-
sendo anch’esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno
del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di
non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono
presenti nella maggior parte dei paesi dell’UE e in molti paesi non comu-
nitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via prin-
cipale e preminente, l’autonomia delle persone e la loro dignità, e non si
riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legisla-
zione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello stato so-
ciale e il reale accompagnamento all’inserimento lavorativo,

impegna il Governo ad assumere iniziative per introdurre il reddito di
cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi
diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono
al di sotto della soglia di povertà.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 281 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato A



G2.106

Catalfo, Mangili, Lezzi, Martelli, Puglia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in
legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie
urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel ter-
ritorio»,

premesso che;

il comma 17 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame attribuisce
un finanziamento di 13 milioni di euro, per il 2014, in favore della società
Italia Lavoro S.p.A. (mediante assegnazione da parte del Ministero del la-
voro), come contributo per gli oneri di funzionamento e per i costi gene-
rali di struttura;

considerato che:

la società Italia Lavoro S.p.A. è stata costituita al fine di creare oc-
cupazione rivolgendosi in particolare alle categorie contrattualmente poco
tutelate su tutto il territorio nazionale e riassorbire i lavoratori socialmente
utili in categorie contrattuali stabili;

la proliferazione di forme di precariato nel mercato del lavoro è un
fenomeno in costante espansione come dimostrato dai rapporti ISTAT sul-
l’occupazione;

gli stessi impiegati della società Italia Lavoro S.p.A. sono stati as-
sunti con contratti parasubordinati che nascondevano rapporti di lavoro di-
pendente e nel 2009 la società è stata condannata a reintegrare 6 lavoratori
convertendo i contratti a progetto con cui erano stati assunti in contratti
subordinati a tempo indeterminato;

impegna il Governo:

ad operare una riduzione delle risorse attualmente previste dal
comma 17 dell’articolo 2 del decreto-legge in esame;

ad effettuare il versamento delle citate risorse con cadenza seme-
strale subordinandolo alla verifica dell’efficacia dei progetti affidati alla
società Italia Lavoro S.p.A.

G2.107

Panizza

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, disciplina le ipotesi di detrazione per oneri sostenuti dal
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contribuente per i quali dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19

per cento;

considerato che:

le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associa-

zioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi artistici e culturali in

generale, sin dalle loro origini, rappresentano un tutt’uno con le comunità

di cui sono una valida e preziosa espressione identitaria e nel loro ruolo

insostituibile ne hanno sempre scandito i «ritmi sociali»; questi sodalizi

costituiscono, infatti, un fattore insostituibile di animazione, di coesione

e di promozione sociale, oltre che una straordinaria ed efficace occasione

di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi;

sarebbe, inoltre, opportuno incentivare e supportare queste associa-

zioni anche per il futuro dei nostri giovani. Non va dimenticato, infatti,

che queste realtà, promosse e sostenute quasi totalmente dal volontariato,

rappresentano anche un’importante opportunità che permette di togliere

dalla «strada» e dalle facili e negative tentazioni i giovani, impegnandoli

in un’attività culturale entusiasmante, creativa, coinvolgente e socializ-

zante. Non va sottovalutato inoltre l’importante opportunità e funzione

di orientamento che offrono con le loro scuole,

tenuto inoltre conto che:

l’articolo 149 del TUIR stabilisce, al comma 4, che gli enti eccle-

siastici, riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le asso-

ciazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non com-

merciale qualora, ai sensi della legge 398, l’attività considerata commer-

ciale per l’intero periodo d’imposta superi quella considerata non commer-

ciale,

impegna il Governo:

anzitutto a modificare il comma 4 dell’articolo 149 del TUIR al

fine di evitare che, erroneamente, le bande musicali, i cori, i gruppi storici

e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi

artistici e culturali in generale, perdano la qualifica di ente non commer-

ciale;

a prevedere, inoltre, detrazioni per le erogazioni liberali in denaro

a favore delle associazioni culturali legalmente costituite, nonché per

spese sostenute per iscrizione e frequenza di allievi - possibilmente di

età compresa tra i cinque e i diciotto anni - a corsi di formazione dilettan-

tistica musicale presso strutture riconosciute o presso associazioni o scuole

legalmente costituite.
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G2.108

Panizza

Il Senato,

premesso che:

le società non operative sono attualmente disciplinate dall’articolo
30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dall’articolo 2, commi da
36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge n. 138 del 2011;

tale disciplina si divide in due filoni prevedendo, sia per le società
che non raggiungono determinati livelli di ricavi calcolati in base all’at-
tivo patrimoniale, sia per quelle che risultano in perdita per almeno 3
anni consecutivi, la terribile conseguenza dell’imposizione di un reddito
minimo, a prescindere della perdita del credito Iva e del non riporto delle
perdite fiscali;

la norma prevede alcune esclusioni e correttivi ma, ad oggi, sono
risultati assolutamente insufficienti. Sarebbe possibile presentare istanza di
interpello disapplicativo ma le conseguenze sono prevalentemente nega-
tive,

tanto premesso, impegna il Governo a prevedere dei rimedi ad una
disciplina che, sostanzialmente, sta annichilendo la libertà di impresa, ri-
vedendo al ribasso i coefficienti di redditività e portandoli, inoltre, a re-
gime.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.1

Finocchiaro

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di
beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

1. Al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non-
ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 48, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
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«8-bis.) I beni di cui al comma 8 possono essere altresı̀ trasferiti, per
le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via
prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimo-
nio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da
pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda medesima. Il trasferimento
di cui al periodo precedente è disposto con apposita delibera dell’Agen-
zia»;

b) all’articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora
si tratti», fino alla fine del periodo, sono soppresse.»;

c) all’articolo 117, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis) l’Agenzia dispone altresı̀, ai sensi del comma 8, l’estromis-
sione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al
patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia o
comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di
programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in pro-
prietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalia data indicata nei me-
desimi atti.

2.0.2

Puglia, Mangili

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni

abusive)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il rego-
lamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini la segnalazione
di manifesti affissi non in conformità a"le leggi ed ai regolamenti vigenti.
In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini
sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del pre-
sente articolo.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle af-
fissioni abusive al Comune anche attraverso l’utilizzo di un portale infor-
matico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il
Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, in-
dicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell’ar-
ticolo 5 della legge n. 241 del 1990.

3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per
la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l’ufficio presso
cui poter ritirare i moduli.
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4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche
attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle ta-
riffe del servizio, dell’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
con l’indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di
richiedere l’affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affis-
sioni dei necrologi.

5. Il comma 2 dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è sostituito dal seguente: "2. Per le violazioni delle norme
regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché
di quelle contenute nei provvedimenti relativi all’installazione degli im-
pianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinque-
cento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dal-
l’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono com-
messe in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica,
all’ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il co-
mune ingiunge altresı̀ la immediata rimozione degli impianti pubblicitari
abusivi facendone menzione nel suddetto verbale in caso di inottempe-
ranza all’ordine di rimozione, il comune provvede d’ufficio allo scadere
del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese
sostenute".

6. A far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in
maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del committente e
della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in pro-
prio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile
sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

2.0.3

Puglia, Mangili

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche alle norme per le modalità
di composizione dei seggi elettorali)

1. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modi-
ficazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antece-
denti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comu-
nale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manife-
sto pubblicato sull’albo pretorio on-line e affisso nell’albo pretorio del co-
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mune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del co-
mune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un nu-
mero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occor-
rente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi
compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l’ordine di estrazione,
gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale ri-
nuncia o impedimento;

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scru-
tatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la com-
missione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti
nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve
tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le ele-
zioni, l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere
l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica
della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli
impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera
b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno pre-
cedente le elezioni»

2.0.4

D’onghia, Luigi Marino

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

1. «Le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui al-
l’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, contenute
nell’articolo 29-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 hanno efficacia retroat-
tiva».
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2.0.5

Ceroni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare
uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a
società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro
enti strumentali, anche attraverso l’estinzione o l’alienazione delle parteci-
pazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indi-
cano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il com-
plessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in ter-
mini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi
di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono al-
tresı̀ stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei
servizi in capo all’amministrazione pubblica interessata, la determinazione
dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l’am-
ministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del
medesimo fabbisogno organico. Le parole «1 luglio 2014» di cui al
comma 2 dell’articolo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre
2014»

2. Nelle more dell’attuazione dei piani di cui al comma 1, si appli-
cano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere proro-
gati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all’amministra-
zione procedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell’articolo
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012,
n.135.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al
comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini
della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le di-
sposizioni di cui all’articolo 2, comma Il, lettera a), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del tratta-
mento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disci-
plina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel ri-
spetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il di-
vieto prescritto dall’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e
successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche proce-
denti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro affe-
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renti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisi-
zione, quali determinati nei relativi piani e nell’ambito dei relativi obiet-
tivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al
personale delle società interessate, ove già impiegato nell’ambito delle
funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio
previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma
7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale sta-
bilito dall’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive
modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno
organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell’anno in cui
le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dal-
l’articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e suc-
cessive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annua-
lità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella cal-
colata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e
concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa com-
plessiva dell’amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei prin-
cı̀pi evincibili dal comma 6 dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428, possono riservare, nell’ambito delle procedure concorsuali pubbli-
che da bandire nel triennio successivo all’anno in cui il piano trova defi-
nitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da
bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale,
anche dopo l’applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupa-
zione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti,
per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di somministra-
zione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie
o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell’at-
tuazione dei piano di cui al comma stesso e anche dopo l’applicazione dei
commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammor-
tizzazione sociale in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non
comporti l’estinzione o l’alienazione della società, si procede, ad esito del-
l’attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell’ambito del
piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla conte-
stuale riduzione delle risorse stanziate dalla società medesima ai fini della
corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori,
in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui
servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell’amministrazione
procedente.
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9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adot-
tano i piani di cui al comma l si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integra-
zioni, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015,
quanto prescritto dall’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133. Le amministrazioni
di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall’ar-
ticolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, commi da 1 a
4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

2.0.6
Ceroni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo, del decreto le-
gislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole: «come modificato dal pre-
sente decreto» sopprimere le seguenti: «limitatamente al soggetto, al co-
niuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi
consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle
informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal ti-
tolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 7».

2.0.7
Ceroni

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione del
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mandato o dell’incarico dei soggetti, che vengono pubblicate fino alla ces-
sazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione
ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situa-
zione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio".».

2.0.8

Ceroni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, dopo le parole: "in applicazione degli articoli 14 e 15 è aggiunto
il seguente periodo: "La pubblicazione delle informazioni di cui alla let-
tera f) dell’articolo 14 è facoltativa nei confronti dei componenti degli or-
gani di indirizzo politico in seno a enti ed organismi nei quali la titolarità
della carica è gratuita ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78".».

2.0.9

Ceroni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 1, comma 2, lettera g), del Decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39: le parole: "coloro che siano stati componenti di organi di in-
dirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "coloro che siano stati
componenti, in via continuativa, di organi di indirizzo politico".».
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2.0.10

Ceroni

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 7, comma 2, lettera b), del Decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, dopo le parole: "incarichi dirigenziali" aggiungere la se-
guente: "esterni".».

2.0.11

Ceroni

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 12, comma 1, del Decreto legislativo 8 aprile 2013,
n.39 è aggiunto il seguente periodo: "Restano in ogni caso ferme le pre-
visioni di cui al comma 23 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388."».

2.0.12

Ceroni

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 12, comma 3, lettera b) del Decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39, dopo le parole: "avente la medesima popolazione della mede-
sima regione;" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell’applicazione della
presente lettera non si considerano tra gli incarichi dirigenziali, interni ed
esterni, gli incarichi di dirigente sanitario".».
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2.0.13
Ceroni

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
provincia interessata e con la carica di componente della giunta o del con-
siglio del comune con popolazione superiore ai 15. 000 abitanti o della
forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione interes-
sati;».

2.0.14
Ceroni

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 il secondo comma è
soppresso».

Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere l’ultimo periodo e al-
l’articolo 4 sopprimere il secondo comma.

2.0.15
Lucidi, Mangili

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono ammesse alle agevolazioni di cui all’articolo 1 comma 341
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le micro imprese, come definite
dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio
2003, purché autonome secondo la medesima Raccomandazione, con
sede legale, amministrativa ed operativa nel comune di Terni, costituite
non prima del 1º gennaio 2010 o che si costituiranno entro il 31 dicembre
2014, purché non mere prosecuzioni di imprese già esistenti e riferibili ai
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medesimi imprenditori. Sono fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 1

comma 341-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. le agevolazioni dı̀ cui al comma 1 sono concesse nel limite degli

aiuti de minimis come definiti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della

Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo con la Re-

gione Umbria ed il Comune di Terni in caso di deliberazione di ulteriori

dotazioni rispetto a quella statale, sono determinate le condizioni e le mo-

dalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1. Tale decreto

non sarà vincolato alle delibere del CIPE, del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero dell’economia e delle finanze già emanate,

mentre dovrà prevedere:

a) la possibilità di definire più aree agevolate nel medesimo co-

mune, anche non contigue (cosiddetta "multizonalizzazione");

b) la possibilità di restringere le agevolazioni alle imprese di par-

ticolari settori produttivi, con particolare riguardo all’artigianato ed al

commercio al dettaglio di prodotti realizzati interamente all’interno della

regione Umbria;

c) il restringi mento delle agevolazioni alle imprese possedute in-

teramente da cittadini italiani, purché residenti a Terni da almeno 5 anni,

ovvero da cittadini stranieri, purché residenti a Terni da almeno 15 anni;

d) la preferenzialità, nella concessione delle agevolazioni, in caso

di stipula da parte delle imprese di consorzi o reti, su base territoriale an-

che infracomunale, che assicurino una presenza stabile e qualificante;

e) la preferenzialità, nella concessione delle agevolazioni, in caso

di assunzione di personale a tempo indeterminato;

f) l’esclusione dalle agevolazioni in caso di mancato rispetto delle

normative sul lavoro in tema di inquadramenti contrattuali e di sicurezza,

purché non meramente formale, accertato anche una sola volta.

4. Per le agevolazioni di cui al comma 1 sono stanziati euro 10 mi-

lioni per l’anno 2014 e ne è disposto il rifinanziamento secondo la pro-

gressione delle agevolazioni anche per gli anni successivi. la regione Um-

bria ed il comune di Terni possono, a propria volta, stanziare ulteriori

somme, che non sono conteggiate ai fini del patto di stabilità interno.

Agli oneri derivanti si provvede con il corrispondente utilizzo di somme

a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 4

del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».
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2.0.16

La Commissione

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce
Rossa Italiana)

1. All’articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della
legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente:
"provinciali";

b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383" inserire le
seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce
Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province
autonome di Trento e Bolzano."».

2.0.3000

La Commissione

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reinte-
grare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia
Romagna, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1-quater, del de-
creto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Univer-
sità che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto
2012, n.122».
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2.0.18

Panizza

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna)

1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l’anno
2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello
Stato per il pagamento dei premi per l’assicurazione dei volontari che
siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi
dell’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n.163.

2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l’anno
2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per
l’anno 2013 in favore del Club alpino italiano per le attività di manuten-
zione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

4. All’onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare comples-
sivo pari a euro 900.000, si provvede a valere per l’anno 2013 sulle dispo-
nibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in
montagna, di cui all’articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.19

Panizza, Zin

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi in favore delle associazioni bandistiche, corali, storiche, folk-

loriche e culturali legalmente costituite)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter) con la se-
guente:
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"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo
in ciascun periodo d’imposta non superiore a 5.000 euro, in favore delle
società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni ban-
distiche, corali, coreutiche, storiche, folk1oriche, artistiche e culturali le-
galmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità sta-
bilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";

b) all’articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-septies aggiungere
la seguente:

"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500
euro, sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione
artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque
e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture rico-
nosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche,
corali, folkloriche e culturali legalmente costituite.";

c) all’articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: "ed alle associazioni bandistiche, corali, coreutiche, storiche, folklo-
riche, artistiche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-

bre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.21

Panizza, Zin

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Società di comodo)

1. All’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le
seguenti: "l’1 per cento";

alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti:
"il 4 per cento";
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alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti

"il 10 per cento"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

2.0.20

Uras

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. In attesa del riordino complessivo della disciplina dell’autorizza-

zione all’apertura di sale cinematografiche, nel rispetto dei principi di

equilibrio concorrenziale e di massima semplificazione amministrativa

per le imprese interessate, non trovano applicazione in materia le disposi-

zioni di cui:

a) all’art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) agli artico li 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) all’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

d) all’art. 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.1 (testo 2)
La Commissione

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,
inserire i seguenti:

«1-bis. I termini per l’emanazione del regolamento di cui all’articolo
4, comma 3, lettera b), e dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

1-ter. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 dicembre 2014";

b) all’articolo 42, comma 1, alinea, le parole: "entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

c) all’articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle se-
guenti: "entro il 31 dicembre 2016";

1-quater. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, le parole: "a partire dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a par-
tire dal 2015"».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le
seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1149:

sull’emendamento 1.97 (testo corretto), il senatore Tomaselli avrebbe
voluto esprimere un voto favorevole; sull’emendamento 1.159, il senatore
Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull’emendamento
1.177, la senatrice Granaiola avrebbe voluto esprimere un voto contrario;-
sull’emendamento 1.199, il senatore Cotti avrebbe voluto esprimere un
voto favorevole; sull’emendamento 1.01, il senatore Aiello avrebbe voluto
esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Anitori, Bubbico, Ciampi, Col-
lina, De Poli, Guerra, Messina, Minniti, Monti, Orellana, Orru’, Piano, Pi-
notti, Ruta, Saggese, Stucchi, Turano, Verducci e Vicari.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), nel periodo da giugno a dicem-
bre 2013, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, trentatre delibere adottate dallo stesso Comitato, che
sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente e alle Commissioni
competenti per materia.

Mozioni

SERRA, CAPPELLETTI, DONNO, MORONESE, MANGILI,
LEZZI, NUGNES, VACCIANO, BATTISTA, GAETTI, BOCCHINO,
LUCIDI, MOLINARI, SCIBONA, BIGNAMI, ORELLANA, ENDRIZZI,
SANTANGELO, BLUNDO, AIROLA, FUCKSIA, CATALFO, BERTO-
ROTTA, PAGLINI, MONTEVECCHI. – Il Senato,

premesso che:

i principi, come quelli sanciti nell’articolo 33 della Costituzione,
talvolta si incontrano con i bisogni concreti delle famiglie e non possono
essere elusi; ed è quanto accade, nello specifico, per la scuola dell’infan-
zia, sulla scia di una crisi economica che sta rendendo sempre più difficile
per i cittadini sostenere le quote richieste dalle scuole private, che in di-
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verse città, proprio a causa dell’assenza di servizi statali, godono di una
situazione di monopolio;

il referendum del 26 maggio 2013 tenutosi a Bologna circa l’ero-
gazione delle risorse finanziarie comunali destinate alle scuole d’infanzia
non solo ha rappresentato una grande vittoria delle istanze di partecipa-
zione e democrazia ma, nel medesimo tempo, ha decretato una netta pre-
ferenza (50.517 voti su 86.000 partecipanti, pari al 59 per cento) in favore
delle scuole comunali e statali rispetto alle scuole paritarie. Tuttavia, tra-
scorsi ormai alcuni mesi dall’iniziativa promossa dai cittadini bolognesi
(scuola dell’infanzia pubblica versus scuole dell’infanzia private), consul-
tiva e circoscritta quanto si vuole ma dall’esito significativo e inequivoca-
bile, il Comune di Bologna ha di fatto negato ogni attenzione e sottratto
rilievo al verdetto referendario. Il sindaco ha ribadito, infatti, di essere
stato eletto per tutelare il «sistema integrato» e il 29 luglio 2013 il Consi-
glio comunale ha confermato con i voti di PD e PDL i finanziamenti alle
scuole private; inoltre non è stato accolto dalla maggioranza un ordine del
giorno presentato da SEL, Movimento 5 Stelle e Gruppo misto mediante il
quale, recependo il risultato del referendum, si proponeva di azzerare nel-
l’arco di 3 anni tali contributi;

nonostante l’accaduto, e in base ad altre iniziative analoghe che
non fanno di Bologna un caso isolato, la maggioranza dei cittadini conti-
nua a ritenere, nel solco del pensiero di Calamandrei, che la scuola della
Repubblica rappresenti non un recipiente inerte in cui venga oziosamente
e meccanicamente incasellato il sapere ma un volano, l’organo costituzio-
nale che fornisce la linfa vitale affinché la nostra Costituzione possa fun-
zionare e rendere fruibile il diritto all’uguaglianza di tutti i cittadini;

negli ultimi anni si è assistito a una progressiva e drammatica per-
dita del valore pedagogico della scuola e alla sua destrutturazione sotto il
profilo organizzativo, didattico e dell’offerta formativa. Le politiche sco-
lastiche, frenate dalla scarsità delle risorse e da una razionalizzazione vo-
tata solo al risparmio e al contenimento della spesa, hanno assunto un
volto anacronistico di recente, facendo compiere alla scuola statale il
«passo del gambero». La scuola che gli italiani desiderano, la nostra
scuola, deve essere solidale con i più deboli, deve essere espressione di
libertà, di dignità, deve garantire a tutti, qualsiasi sia la loro condizione,
l’acquisizione dei mezzi per poter partecipare in modo pieno, attivo e vi-
tale alla vita sociale, in perfetta autonomia, liberi da compromessi di sorta;

l’articolo 33, terzo comma, della Costituzione è stato al centro di
un dibattito dottrinario e giurisprudenziale significativo. Ebbene: anche
se non viene escluso tout court che lo Stato possa intervenire finanziando
la scuola non statale, è anche vero, però, che questa interpretazione costi-
tuisce l’extrema ratio di una visione che contestualmente non fa che raf-
forzare l’intento più intimo dei Padri costituenti, quello di dare un ruolo
primario alla scuola statale, che oggi, in questo momento storico cosı̀ dif-
ficile, è probabilmente l’istituzione messa più a dura prova. Le scuole ge-
stite da soggetti diversi dallo Stato, quali essi siano, sono da sempre qua-
lificate come «non statali» nell’ordinamento italiano. È sancita la possibi-
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lità di istituire scuole paritarie, ma senza oneri per lo Stato, che è invece
investito del compito di dettare le norme sull’istruzione e istituire scuole
pubbliche di ogni ordine e grado;

tuttavia la privatizzazione non deve essere considerata alla stregua
di un semplice dirottamento di fondi: si tratta di un processo che si rea-
lizza in modo progressivo e ramificato, con modalità non sempre esplicite
però graduali, sistematiche e coerenti. Ogni provvedimento fa parte di un
processo di spoliazione di risorse e di energie, di spazio fisico e culturale
della scuola pubblica in favore di interessi privati e di una concezione pri-
vatistica del sapere che stravolge il ruolo stesso della Scuola cosı̀ com’è
previsto nella Costituzione. In breve: l’istruzione da diritto fondamentale
della persona, è ridotta a «servizio» cui attingere al mercato del sapere;

considerato che:

la vicenda del referendum bolognese, se pur confortante e porta-
trice di indicazioni chiare sul fronte dell’impegno statale, non può essere
considerata alla stregua di un’inversione di tendenza nelle istituzioni lo-
cali, sebbene la sua risonanza nel contesto nazionale sia stata enorme e
abbia contribuito a sensibilizzare la coscienza critica dei cittadini anche
in merito alle differenze vigenti fra scuola dell’infanzia (istituita con la
legge 18 marzo 1968, n. 444) e servizi socio-educativi (ad esempio gli
asili nido);

oggi, com’è ampiamente noto, vi sono 3 tipi di scuole dell’infan-
zia: statali, comunali, private. La scuola statale sta lentamente prendendo
il sopravvento soprattutto nelle regioni settentrionali, secondo quanto si
evince dai dati Istat; diminuiscono quasi ovunque le scuole comunali, re-
stano praticamente stabili le scuole private, che si contano in numero su-
periore alle scuole comunali in diverse località del Meridione. Le ben note
e crescenti ristrettezze dei bilanci comunali offrono uno scenario mosso e
contraddittorio: non si è in grado di aprire nuove sezioni, si erogano con-
tributi alle scuole dell’Infanzia private, non si pretende che lo Stato onori,
come dovrebbe, l’impegno costituzionale, dal momento che la scuola del-
l’Infanzia è divenuta semplicemente «scuola». Emblematico, ancora una
volta, il caso di Bologna, dove la scorsa estate è stata rifiutata al Comune
la concessione di 10 sezioni statali;

si ricorda, per ciò che significa nel merito, uno slogan risalente
agli anni 70, epoca contraddittoria per alcuni aspetti ma caratterizzata
da importanti conquiste civili: «Scuola dell’Infanzia, finanziata dallo
Stato, programmata dalle Regioni, gestita dai Comuni», perché questo per-
corso è il solo in grado di realizzare in tutto il territorio nazionale il prin-
cipio costituzionale dell’uguaglianza delle opportunità;

le scuole dell’Infanzia pubbliche sono in numero insufficiente; a
questo dato di fatto è necessario porre rimedio, superando l’incomprensi-
bile dualismo che vige fra scuola statale e scuola comunale. Se prima
della legge 10 marzo 2000, n. 62, i Comuni in regime di convenzione po-
tevano supportare le scuole private adducendo motivazioni che andavano
dall’essere «Ente» e non «Stato», alla presenza di scuole private che già

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA– 388 –

155ª Seduta (pomerid.) 18 dicembre 2013Assemblea - Allegato B



svolgevano «un servizio», con la legge n. 62 i finanziamenti sotto varia
forma alle scuole private, e non solo dell’Infanzia, sono divenuti prassi;

nel 2014 sono previsti finanziamenti statali alle scuole paritarie per
494 milioni di euro. E tuttavia l’attacco più grave è stato portato alla
scuola dell’infanzia rispetto alla quale prima lo Stato e poi i Comuni
hanno cercato di disimpegnarsi per lasciar posto a un sistema integrato
(ai sensi della legge n. 62 del 2000 promossa dal Ministro pro tempore
Berlinguer), in base al quale si intende utilizzare la scuola privata paritaria
a pagamento come sostitutiva di quella pubblica;

considerato inoltre che:

lo Stato da anni non offre risposte concrete alle richieste di istituire
ulteriori sezioni, inoltrate dalle scuole e dai Comuni, mentre questi ultimi,
invece di investire nuove risorse per coprire l’aumento demografico, in
particolare nel Centro-Nord, preferiscono stipulare convenzioni con le
scuole materne paritarie private, erogando consistenti risorse al fine di di-
rottare le domande di scuola pubblica verso tali scuole;

ciò comporta in tutta Italia la creazione di liste d’attesa che pena-
lizzano soprattutto le fasce più disagiate della cittadinanza. Vi è poi uno
stretto collegamento esistente fra la negazione dei diritti primari e la crisi
che sta impoverendo una parte sempre più consistente della popolazione,
mentre è evidente che al disimpegno dalla scuola pubblica sottostà l’appli-
cazione della dottrina liberista del taglio del welfare pubblico, l’idea di
scaricare sui cittadini il costo di quei diritti (dall’istruzione alla salute, e
via enumerando) finora garantiti dai Paesi europei;

valutato infine che:

numerosi comitati «Articolo 33» stanno sorgendo in ogni dove (da
Milano a Roma, da Torino a Bari) per finalizzare l’uso delle risorse locali
per la Scuola dell’infanzia, denunziare la violazione del comma terzo del-
l’articolo 33 della Costituzione e ribadire l’obbligo di istituire scuole sta-
tali per tutti gli ordini e gradi quale fondamento del diritto costituzionale,
al fine di esercitare e promuovere un’istruzione laica, gratuita e democra-
tica;

il pluralismo culturale è sancito e tutelato dalla Costituzione per le
scuole dello Stato che devono garantire la piena libertà di insegnamento:
esso costituisce un arricchimento culturale per tutti e può esserlo, come ha
in più occasioni dichiarato il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, allorché si coniughi con il confronto e la reciproca apertura,
nella consapevolezza e per la costruzione di una scuola che voglia innal-
zare un edificio ma sappia, al tempo stesso, saper guardare dinanzi a sé le
fondamenta degli edifici possibili; una scuola fatta di persone e costruita
sulla capacità di accogliere, proiettata verso il futuro senza rinunciare alla
speranza e che abbia il coraggio di ascoltare le voci che arrivano da luoghi
sconosciuti,

impegna il Governo:

1) ad avviare una ricognizione sistematica che fornisca dati atten-
dibili per quantificare l’entità delle risorse assegnate alle scuole private,
analizzare con attenzione i bilanci degli enti locali per individuare sprechi
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ed eventuali risorse reperibili, nonché decifrare gli obiettivi e gli orienta-
menti degli amministratori locali in tema di istruzione, relativamente al-
l’allocazione delle risorse e ai sottesi principi cui si ispirano, assicurando
la conformità ai valori costituzionali;

2) ad assumere le opportune iniziative affinché, in una prospettiva
di inclusione e di perfezionamento nel quadro delle risorse finanziarie, le
scuole paritarie private garantiscano forme di integrazione del servizio
erogato dalle scuole comunali anche mediante la disponibilità ad acco-
gliere bambini che non trovino posto nelle scuole comunali, a condizioni
analoghe a quelle praticate in queste ultime, compresa la disponibilità ad
accogliere bambini portatori di handicap e bambini stranieri;

3) a recepire l’urgenza di aprire nuove sezioni di scuole dell’infan-
zia, soprattutto nei territori in cui questo servizio è più carente, ferme re-
stando le responsabilità dei Comuni per quanto riguarda le strutture, e a
impiegare risorse per operare nuove assunzioni di educatori per le scuole
materne e dell’infanzia.

(1-00196)

CASALETTO, ORELLANA, Maurizio ROMANI, DONNO, DE PIE-
TRO, BIGNAMI, VACCIANO, CAPPELLETTI, CAMPANELLA, BEN-
CINI, NUGNES, COTTI, GAETTI, FATTORI, BATTISTA. – Il Senato,

premesso che:

il made in Italy agroalimentare rappresenta oltre il 17 per cento del
prodotto interno lordo e, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello
di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, rappresenta una leva
fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese ed assicura
una competitività ad alto valore aggiunto;

l’agricoltura italiana, con un totale di quasi un milione di aziende,
rappresenta circa il 15 per cento del totale delle imprese attive italiane;

in questo contesto, il settore suinicolo italiano occupa il settimo
posto in Europa per numero di capi mediamente presenti, mentre la pro-
duzione di carni suine, con oltre 26.000 allevamenti diffusi in tutta Italia,
è stimata in 1.299.000 tonnellate all’anno;

dalle elaborazioni dell’Associazione nazionale allevatori di suini su
dati del 2012, risulta che l’Italia ha importato complessivamente oltre un
milione di tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla
Germania;

articoli apparsi sulla stampa europea riportano informazioni preoc-
cupanti sull’industria tedesca della carne suina: apparentemente efficiente
ed a basso costo, il modello produttivo tedesco sconterebbe in realtà gravi
problemi dal punto di vista ambientale (allevamenti alimentati da falde ac-
quifere inquinate), sociale (operai sottopagati) e sanitario (tecniche di al-
levamento che usano enormi quantità di antibiotici), con gravi rischi per i
consumatori;

sulla base di dati Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimen-
tare), l’Italia risulta prima nel mondo in termini di sicurezza alimentare,
con oltre un milione di controlli all’anno, il minor numero di prodotti
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agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un
valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per
cento di irregolarità) ed addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomu-
nitari (7,9 per cento di irregolarità);

sempre più spesso i controlli effettuati sulla filiera delle carni suine
portano alla luce condotte fraudolente, poste in essere al fine di attribuire
ai prodotti una falsa origine italiana, nonché la violazione delle norme in
materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari;

attualmente, nel mercato del settore suinicolo, l’andamento dei
prezzi riconosciuti agli allevatori mostra valori inferiori ai costi di produ-
zione;

secondo analisi ed elaborazioni dell’Associazione, il costo medio
di produzione del suino pesante (peso medio 160-170 chilogrammi) è di
1,56 euro al chilogrammo, a fronte di un prezzo medio riconosciuto all’al-
levatore, per la stessa categoria, di 1,4 euro al chilogrammo;

secondo quanto certificato dal 6º censimento generale dell’agricol-
tura, la bassa remunerazione dell’imprenditore agricolo è uno degli ele-
menti a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000
aziende agricole;

l’attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza
di trasparenza sull’indicazione di origine delle carni suine, che crea con-
fusione tra i prodotti di provenienza nazionale (che, come detto, assicu-
rano, tra l’altro, elevati standard di sicurezza e qualità) ed i prodotti di
importazione i quali spesso presentano minori garanzie per il consumatore;

considerato che:

in tale contesto, l’Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) ha appro-
vato un intervento, a supporto dell’iniziativa «Fabbrica italiana prosciutti»
del gruppo Ferrarini per la realizzazione di un nuovo complesso indu-
striale destinato ad impiegare, a regime, 10.000 tonnellate di cosce di
suino per la produzione di prosciutti cotti e la movimentazione, per la pro-
duzione di altre produzioni agroalimentari del gruppo (parmigiano reg-
giano e salumi a marchio Vismara), di circa 35.000 tonnellate di prodotti
alimentari;

l’atteso volume delle produzioni e delle movimentazioni nell’am-
bito dell’iniziativa, se confrontato con i dati delle produzioni nazionali e
delle importazioni, sembra dimostrare che i prodotti dello stabilimento
non possano essere garantiti come di effettiva origine italiana;

l’ISA, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi 132-134,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovrebbe promuovere e sostenere
progetti di sviluppo agroindustriale che comportino, come ricaduta indotta,
un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli,
nonché, attraverso specifici strumenti, supportare le imprese operanti nella
fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootec-
nici e silvicoli;

considerato altresı̀ che:

l’articolo 26, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/
2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
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dispone come obbligatoria l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di
provenienza per una serie di prodotti, tra cui le carni di animali della spe-
cie suina, fresche, refrigerate o congelate, e stabilisce il termine del 13 di-
cembre 2013 per l’adozione, da parte della Commissione europea, degli
atti di esecuzione di tali disposizioni;

l’articolo 62, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le rela-
zioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroali-
mentari e vieta condotte commerciali sleali, al fine di impedire che un
contraente con maggiore forza commerciale possa abusare della contro-
parte più debole, imponendo condizioni contrattuali inique e ingiustifica-
tamente gravose;

l’articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante «Norme
sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», intro-
duce un sistema finalizzato a rendere accessibili agli organi di controllo ed
alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importa-
zioni e sui relativi controlli, concernenti l’origine degli oli di oliva vergini,
anche attraverso collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elet-
troniche gestiti da altre autorità pubbliche;

considerato infine che:

la circolazione di alimenti che rechino etichette ingannevoli ri-
spetto all’origine danneggia il patrimonio agroalimentare nazionale il
quale, come espressione dell’identità culturale dei territori, rappresenta
un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di so-
stegno allo sviluppo rurale;

la tutela dell’identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimen-
tari e la contraffazione garantisce la solidità delle imprese agricole italiane
e tutela l’immagine ed il valore del made in Italy;

il mercato interno deve assicurare la qualità, la salubrità, le carat-
teristiche e l’origine dei prodotti alimentari italiani, quali elementi funzio-
nali a garantire la salute ed il benessere dei consumatori ed il diritto ad
una alimentazione sana, corretta e fondata su scelte di acquisto e di con-
sumo consapevoli;

deve essere assicurata un’adeguata azione di prevenzione e di con-
trasto contro il made in Italy contraffatto,

impegna il Governo:

1) ad assicurare la tutela del made in Italy, al fine di prevenire,
nello specifico settore del commercio con l’estero nel settore delle carni
suine, pratiche fraudolente o ingannevoli, poste in essere ai danni delle
imprese nazionali ed al fine di contrastare ogni altro tipo di attività che
possa indurre in errore i consumatori;

2) ad avviare una specifica istruttoria per verificare la coerenza del
progetto approvato da ISA con gli indirizzi statutari della società e rispetto
all’attuazione del piano di sviluppo regionale 2007-2013 della Regione
Emilia-Romagna, Asse I «Miglioramento della competitività del settore
agricolo e forestale»;
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3) a porre in essere, nelle apposite sedi comunitarie nonché nel-
l’ambito delle proprie competenze, apposite iniziative per assicurare che
la Commissione europea adotti gli atti di esecuzione delle disposizioni
di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011;

4) ad assicurare, nelle more dell’approvazione di tali atti di esecu-
zione, il recepimento dei principi fissati dalla regolamentazione europea
ed una corretta informazione degli organi di controllo e dei consumatori;

5) ad assicurare la piena attuazione dell’articolo 62 del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte in cui vieta pratiche commerciali
sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona
fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi, agli allevatori, pale-
semente inferiori ai costi di produzione medi da loro sostenuti;

6) ad assicurare l’adozione, anche per le carni suine, di un sistema
analogo a quello previsto per la filiera degli oli di oliva vergini, per ga-
rantire la completa accessibilità delle informazioni sulle importazioni e
sui relativi controlli, concernenti l’origine delle carni suine, eventualmente
prevedendo la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche
dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

7) ad adottare apposite iniziative per garantire la più ampia traspa-
renza delle informazioni relative ai prodotti alimentari e l’effettiva traccia-
bilità degli alimenti nazionali;

8) ad assicurare l’applicazione, da parte delle competenti autorità
di controllo, della definizione dell’effettiva origine degli alimenti, sulla
base di quanto disposto dall’articolo 4, commi 49 e 49-bis , della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del made in Italy.

(1-00197)

Interpellanze

LUCHERINI, PEZZOPANE, CORSINI, PAGLIARI, FORMIGONI,
SPILABOTTE, VATTUONE, DE PIN, LO MORO, MANASSERO, SCA-
LIA, GATTI, GIACOBBE, BENCINI, RICCHIUTI. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per l’integrazione.
– Premesso che:

dal 13 novembre 2013, 24 famiglie italiane sono state bloccate
nella Repubblica democratica del Congo con i rispettivi figli adottivi a se-
guito di una decisione delle autorità congolesi di sospendere tutte le pro-
cedure di adozione internazionale in virtù di presunte irregolarità riscon-
trate in alcune procedure adottive di alcuni Paesi, tra i quali, tuttavia,
non rientrerebbe l’Italia. In Italia esiste, invero, un’articolata procedura
adottiva e post-adottiva che rende estremamente difficile la vergognosa
pratica della tratta dei minori;

in data 27 settembre 2013 la Direzione generale delle migrazioni
presso il Ministero dell’interno e delle sicurezza della Repubblica demo-
cratica del Congo ha reso noto a tutte le ambasciate dei Paesi di acco-
glienza la decisione di sospendere per un periodo di 12 mesi, a partire
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dal 25 settembre, tutte le procedure di rilascio dei permessi di uscita per le
famiglie straniere adottive di bambini congolesi;

dal 4 al 7 novembre il Ministro per l’integrazione, nonché presi-
dente della Commissione per le adozioni internazionali, onorevole Cécile
Kyenge, si è recata in visita in Congo. Dall’incontro avuto tra il Ministro
e le autorità congolesi è scaturita un’intesa in base alla quale le autorità
della Repubblica democratica del Congo competenti, in primo luogo la
Direzione generale delle migrazioni, in raccordo con l’ambasciata italiana
si sarebbero confrontate per valutare le procedure di adozione considerate
in regola e per le quali non vi sarebbero stati problemi per il rilascio, alle
famiglie adottive, dell’autorizzazione a lasciare il Paese con il proprio
bambino adottivo. Pertanto, solo le procedure che erano state approvate
dalla Commissione interministeriale congolese prima del 25 settembre
2013 sarebbero state autorizzate, ritenendosi, per le procedure successive,
necessario concludere un apposito iter di revisione delle procedure adot-
tive. A seguito di tale intesa, e nonostante gli interventi dell’ambasciata
italiana, le autorità congolesi non hanno mantenuto fede agli impegni
presi, non essendo stata ancora resa nota all’ambasciata italiana la lista
comprendente le famiglie autorizzate a rientrare in Italia con il proprio fi-
glio adottivo;

considerato che:

la situazione delle famiglie adottive italiane in Congo è dramma-
tica e non più sostenibile. Sul piano medico-sanitario il rischio più grave
che incombe sulle famiglie italiane è rappresentato dalla scadenza del pe-
riodo di convenzione di profilassi antimalarica che espone e rende vulne-
rabili le famiglie adottive italiane alla contrazione della malaria e ad ogni
altro tipo di malattia. Seri problemi si pongono anche sul piano econo-
mico. Una permanenza cosı̀ lunga, durata oltre le ragionevoli aspettative,
è molto costosa per le famiglie, alcune delle quali hanno espresso le loro
forti preoccupazioni derivanti anche dal rischio di perdere il posto di la-
voro. Inoltre, la situazione risulta insostenibile anche sotto il profilo igie-
nico. Le famiglie, invero, trascorrono la gran parte del proprio tempo in
orfanotrofio dove aiutano il personale nella gestione quotidiana dei bam-
bini, andando con quest’ultimi a dormire in abitazioni sovraffollate e prive
di acqua corrente;

in occasione della Giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza lo stesso Presidente della Repubblica nel suo messaggio
ha sottolineato l’impellenza di intervenire con provvedimenti, anche di na-
tura legislativa, in materia di affidi e adozioni, in modo organico ed effi-
cace al fine di superare criticità ancora esistenti legate in particolare a pro-
cedure lunghe e complesse;

dall’incontro tenutosi in Italia nell’aprile 2011 tra la delegazione
italiana e quella congolese in materia di tutela dei diritti dell’infanzia è
stata presa in considerazione da entrambe le delegazioni l’opportunità di
armonizzare i rispettivi sistemi normativi in materia di adozione e affidi.
Inoltre, nel corso dei lavori è emersa la volontà di stipulare un protocollo
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bilaterale inteso a disciplinare le procedure adottive avviate dalle famiglie
italiane;

rispetto al 2010 in Congo le adozioni italiane sono aumentate di
oltre l’80 per cento. Il Congo rappresenta cosı̀ l’ottavo Paese di prove-
nienza per le adozioni italiane, che complessivamente nell’anno 2012
hanno superato quota 3.000,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Governo intenda adottare al fine giungere
ad una soluzione con le autorità congolesi competenti, coinvolgendo anche
le massime autorità istituzionali e politiche della Repubblica democratica
del Congo, volti a sbloccare le procedure adottive ritenute regolari per
consentire cosı̀ il rientro in Italia delle famiglie adottive italiane;

quali misure intenda adottare per fornire alle famiglie italiane il
massimo sostegno in merito alla trasmissione e distribuzione nella Repub-
blica democratica del Congo di medicinali essenziali ad evitare l’esposi-
zione e la contrazione di malattie;

quali azioni a livello diplomatico intenda intraprendere per avviare
il negoziato propedeutico alla stipula del menzionato protocollo bilaterale;

quali misure intenda adottare e come intenda procedere al fine di
rivedere l’organizzazione della Commissione per le adozioni internazio-
nali, come da più parti richiesto, ponendola sotto le competenze del Mini-
stero degli affari esteri.

(2-00105)

Interrogazioni

COMPAGNONE, MANCUSO. – Al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

la gestione dei rifiuti in Sicilia è diventata un’emergenza infinita,
ma anche la situazione delle discariche dismesse è preoccupante, proprio
a causa della grande quantità di rifiuti smaltiti nel corso degli anni spesso
in assenza di adeguata protezione e controllo;

orbene, nel territorio di Ramacca (Catania), insistono due discari-
che di rifiuti solidi urbani, oggi dismesse: Acquamenta e Ventrelli;

i siti di discarica vennero individuati nel dicembre 1990 dalla Re-
gione Siciliana;

le discariche sono rimaste attive fino all’anno 2003. In entrambe
conferiva rifiuti una ventina circa di comuni, tra cui perfino il Comune
di Milazzo (Messina), Catania, Porto Empedocle (Agrigento);

già nel 1995, l’associazione Legambiente, circolo di Catania, fece
dei rilievi sull’adeguatezza dei siti e sulla loro conformità alle norme di
tutela ambientale;

la popolazione di Ramacca ha sempre guardato con ansia alla pre-
senza delle due discariche nel proprio territorio, e, anche adesso che le di-
scariche sono dismesse, le preoccupazioni per la salute non sono cessate,
anzi semmai sono state acuite dall’escalation di malattie neoplastiche che
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si registra tra gli abitanti. In altre parole, ci si potrebbe trovare innanzi al-
l’ennesima «bomba ecologica» dimenticata;

si ha notizia che nel 2010 la Regione Siciliana avrebbe finanziato
al Comune di Ramacca la bonifica di entrambe le discariche di Acqua-
menta e Ventrelli, ma a distanza di 3 anni non risultano essere stati fatti
nemmemo i rilievi preliminari;

la popolazione, in attesa, chiede di avere garanzie per la propria
salute e qualità della vita,

si chiede di sapere:

quali iniziative, per le proprie competenze, il Ministro in indirizzo
intenda intraprendere, anche nei confronti delle autorità locali, affinché
siano salvaguardati gli interessi della popolazione che risiede nelle zone
interessate dalla presenza delle due discariche dismesse di Acquamenta
e di Ventrelli, e dell’ambiente circostante;

se non ritenga opportuno che venga effettuata una veritiera analisi
del rischio, che si intraprendano iniziative urgenti per far partire l’imme-
diata messa in sicurezza delle aree e, per quanto di competenza, e anche
in raccordo con la Regione Siciliana, che venga urgentemente effettuata
una bonifica completa delle aree interessate dalle due discariche dismesse.

(3-00585)

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MANGILI, SERRA. –
Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso
che:

in data 5 settembre 2013, è stato presentato l’atto di sindacato
ispettivo 3-00343, dove si faceva un chiaro ed esplicito richiamo al
comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con-
cernente il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche am-
ministrazioni» che testualmente recita: «la trasparenza è intesa come ac-
cessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’atti-
vità delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo
delle risorse pubbliche»;

il suddetto atto poneva l’attenzione su uno dei principi cardine
della Costituzione italiana, la trasparenza, che a parere degli interroganti
è un tema di grande attualità per rinsaldare il rapporto fiduciario tra le isti-
tuzioni e la cittadinanza; in particolare nel testo si chiedeva tramite quali
interventi di carattere normativo e/o disciplinare il Ministro in indirizzo
intendesse sanare le criticità emerse nella gestione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo per ristabilire equilibrio nella
trasparenza ed equità all’interno della pubblica amministrazione;

il cardine dell’interrogazione verteva sui processi di «riqualifica-
zione» del personale ministeriale per mezzo dei quali è stato possibile,
a far tempo dal primo bando del 2002, migliorare la posizione lavorativa
ed economica sia all’interno della propria area di appartenenza, sia, in un
secondo tempo, da un’area inferiore a una superiore (dalla carriera esecu-
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tiva dell’area II a quella III, direttiva del funzionario). Per tale ragione si

faceva presente che tali processi sarebbero avvenuti per gli «interni» elu-

dendo i più elementari criteri meritocratici e addirittura aggirando l’as-

senza del titolo di studio richiesto, mercé un’attestazione del dirigente

sulle mansioni svolte dal candidato nel tempo; nel mentre sarebbero state

assegnate numerose consulenze esterne lautamente retribuite per incarichi

affini all’area III funzionari (architetti, restauratori, ingegneri, e via enu-

merando);

sebbene la risposta del Sottosegretario di Stato per i beni culturali

fornita presso la 7ª Commissione permanente del Senato il 9 ottobre 2013

fornisse una serie di elementi, specularmente riferibili al bando, gli inter-

roganti insistono nell’evidenziare che il principio della trasparenza, dal

quale discendono tutta una serie di principi quali, primo fra tutti, quello

di uguaglianza, ex art. 3 della Costituzione, appare comunque disatteso

nell’ottica di legittima aspettativa da parte di ciascun lavoratore/cittadino;

in particolare l’art. 3, comma secondo, della Costituzione recita:

«È compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico

e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipa-

zione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale»;

dal bando di concorso interno, infatti, erano stati esclusi i lavora-

tori a tempo determinato del Ministero, già inseriti nell’organico funzio-

nale dell’amministrazione, ma non concretamente riqualificabili, perché

come detto carenti di legittimazione a presentare la domanda di partecipa-

zione al bando medesimo;

a parere degli interroganti il bando ha determinato ab origine una

serie di disuguaglianze e disparità tra lavoratori che di fatto sono stati

esclusi de plano dal processo di riqualificazione in quanto lavoratori a

tempo determinato, perciò lavoratori/cittadini non previsti e contemplati

nell’art. 3 della Costituzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda avviare le opportune procedure ispettive e quali inizia-

tive anche di carattere normativo e/o disciplinare intenda adottare al fine

di sanare le criticità sollevate per ristabilire nella gestione del Ministero

un principio di trasparenza ed equità;

se sia a conoscenza della disuguaglianza perpetrata in danno dei

citati lavoratori/lavoratrici esclusi dal bando e quali azioni intenda avviare

al fine di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-

tando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavora-

tori all’organizzazione politica, economica e sociale», cosı̀ come previsto

dall’art. 3 della Costituzione.

(3-00586)
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BOCCHINO, GAETTI, GIARRUSSO, BATTISTA, AIROLA,
BLUNDO, CAPPELLETTI, ORELLANA, COTTI, PAGLINI, CA-
STALDI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –
Premesso che:

risulta agli interroganti che in Italia vi siano circa 10.000 medici
che hanno concluso il loro ciclo di studi e attendono di scegliere la scuola
di specializzazione;

il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 128 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istru-
zione, università e ricerca», prevede la graduatoria nazionale per il con-
corso alle varie scuole di specializzazione;

non è noto agli interroganti se la graduatoria nazionale verrà at-
tuata a partire dal 2014. Inoltre gli interroganti non sono a conoscenza
delle modalità del concorso, ovvero se i partecipanti allo stesso saranno
selezionati sulla base di un test a risposta multipla, sul modello spagnolo,
oppure su un caso clinico, sul modello statunitense;

a parere degli interroganti sarebbe utile circoscrivere l’oggetto
della prova, fornire un programma dettagliato ed un testo di riferimento
onde favorire un concorso valido;

risulta agli interroganti che in attesa dell’applicazione della nuova
normativa sia prorogato il vecchio sistema di selezione, che ha favorito
particolarismi e soprusi nonché attese eccessive specialmente per le spe-
cializzazioni più ambite,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se
non intenda intervenire con sollecitudine per chiarire i tempi di applica-
zione della nuova normativa;

se sia prevista la definizione di un programma dettagliato e l’ado-
zione di un testo di riferimento per la preparazione per l’accesso al con-
corso di specializzazione.

(3-00587)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINELLO, DI BIAGIO. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

in Italia ci sono oltre 40.000 casi di malattie eredo-degenerative re-
tiniche e malattie correlate, oltre 100.000 casi di degenerazione maculare
legata all’età in forma non essudativa, e molti casi di retinopatie mitocon-
driali e di sclerosi multipla;

il policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma espleta at-
tività ambulatoriale in regime di Servizio sanitario nazionale con liste di
attesa di oltre 6 mesi ed attività di consulenza e collaborazione clinica
con vari reparti interni del policlinico per i pazienti affetti da degenera-
zioni retiniche ereditarie (su base genetica, retinite pigmentosa e disordini
correlati) e multifattoriali (degenerazione maculare legata all’età nella
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forma non essudativa), pazienti affetti da patologie neuro-oftalmiche inte-
ressanti la retina e le vie ottiche, su base genetica (forme sindromiche a
trasmissione mendeliana) e pazienti affetti da disordini congeniti del me-
tabolismo con interessamento degenerativo retinico;

tale attività presso il policlinico «Gemelli» si svolge anche con im-
portanti collaborazioni come: a) clinica: Oncologia pediatrica, Diparti-
mento di neuroscienze pediatriche e dello sviluppo (professor Riccardi);
Dismorfologia clinica, stesso Dipartimento (professor Zampino); Neuro-
psichiatria infantile (professor Mercuri); Neurologia (professor Rossini);
unità Miopatie mitocondriali (professoressa Servidei); unità Sclerosi mul-
tipla (professor Mirabella); b) neurochirurgica: progetto otticopatie acqui-
site con degenerazione retinica retrograda, fattori neurotrofici (professori
Maira, Pallini, Fernandez); laboratorio di Biochimica clinica e biologia
molecolare (professori Giardina e Capoluongo);

inoltre sono in corso collaborazioni con centri di eccellenza inter-
nazionali come: UOC di Oculistica dell’ospedale «S. Carlo di Nancy» di
Roma; UOC di Oculistica dell’ospedale «Bambin Gesù» di Roma; Natio-
nal institute of health, Ophthalmic genetics and visual function branch,
Bethesda, Maryland, USA; EyeGene, Bethesda, Maryland, USA; istituto
MAGI di genetica, onlus, per la diagnosi genetica di malattie rare, Rove-
reto, e con associazioni di pazienti come: Retina international; Internatio-
nal consortium for natural history of retinal degenerations (Monaciano
Consortium); Blue cone monochromatism and achromatopsia families; Re-
tina italia onluse Telethon;

ai fini del riconoscimento dell’attività svolta ed in corso, sono stati
assegnati grant competitivi di Telethon GGP10149 (135.000 euro) al prin-
cipal investigator e Telethon GGP12033B al partner, nonché del Mini-
stero della salute (principal investigator, unità operativa di Oftalmologia
45.000 euro), Prin 2010-2011 collaboratore gruppo di ricerca nazionale;

nell’ambito del policlinico «Gemelli» è stata proposta un’unità di-
partimentale di Genomica oftalmica e funzione visiva finalizzata ad incre-
mentare ulteriormente l’attività ambulatoriale aumentando il numero dei
pazienti e riducendo le lunghe liste di attesa, incrementare l’attività di
scambio internazionale dei risultati di ricerca e di esperienze dirette e age-
volare l’attività di ricerca per rendere queste malattie curabili;

l’unità dipartimentale è di fatto pronta e con un organico operativo
di eccellenza riconosciuta a livello internazionale ma ancora oggi non è
definita dal punto di vista amministrativo ed operativa nell’ambito del po-
liclinico Gemelli di Roma;

si consideri infine che ai sensi del primo comma dell’articolo 32
della Costituzione la salute è un diritto del cittadino anche in casi specifici
come questi, dove sono interessate patologie circoscritte a casi classificati
«rari»;

nel caso in questione il rispetto del diritto alla salute sarebbe anche
a costo zero o estremamente ridotto, grazie all’attività ambulatoriale e al
versamento del 50 per cento del costo della visita al Gemelli,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno,
nell’ambito dei poteri che gli sono propri, prendere contatto con il policli-
nico universitario «Gemelli» di Roma per avviare l’operatività dell’unità
dipartimentale di Genomica oftalmica e funzione visiva al fine di poten-
ziare le attività di ricerca e assistenza verso migliaia di cittadini affetti
da queste gravi patologie, considerato altresı̀ che con le visite ambulato-
riali pervengono i fondi necessari per il sostentamento dell’unità stessa.

(4-01393)

CATALFO, CAMPANELLA. – Ai Ministri dell’economia e delle fi-

nanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione. – Premesso
che:

il cosiddetto decreto missioni, decreto-legge n. 8 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, recante «Disposizioni
urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipa-
zione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali», disciplina
la partecipazione italiana alle missioni internazionali di personale militare
e civile, tra le quali la missione Eulex in Kosovo cui partecipa, o ha par-
tecipato, personale civile e militare (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria,
magistrati ordinari, magistrati militari, personale amministrativo dell’am-
ministrazione giudiziaria, Guardia di finanza, Carabinieri);

è noto i Ministri in indirizzo che hanno inviato personale presso la
missione Eulex hanno corrisposto la diaria spettante agli operanti in ma-
niera difforme tra loro, pur trovandosi a dover applicare la stessa norma
di legge. Ciò risulta sia dagli atti degli uffici centrali del bilancio
(UCB) presso le amministrazioni interessate che dal parere rilasciato dalla
Ragioneria generale dello Stato inviato al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 febbraio
2012;

in particolare, a seguito dei rilievi operati dall’UCB presso il Mi-
nistero della giustizia ed effettuati sulla base di un’interpretazione degli
artt. 6 e 7 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, al personale inviato
in missione dal medesimo Ministero è stata corrisposta una diaria pari
alla metà di quella fissata dal decreto missioni. Tale spettanza è stata
poi ulteriormente decurtata di un quarto dopo i primi 6 mesi di perma-
nenza in missione. Inoltre la stessa non è stata ritenuta spettante per i pe-
riodi di riposo e recupero fruiti sia all’interno che al di fuori del teatro
delle operazioni all’estero;

al personale delle altre amministrazioni, diverse dall’amministra-
zione della giustizia, partecipanti alla stessa missione tali decurtazioni
non sono state applicate, né i relativi UCB hanno effettuato rilievi;

a parere degli interroganti, se l’interpretazione che ha comportato
la decurtazione delle spettanze da erogare agli appartenenti al Ministero
della giustizia fosse corretta essa andrebbe estesa a tutto il restante perso-
nale partecipante alla missione Eulex, incluso il personale di magistratura
militare, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, con conseguente
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recupero delle somme già corrisposte, come già avvenuto per il personale
del Ministero della giustizia;

inoltre, tale applicazione andrebbe estesa anche al personale parte-
cipante alle altre missioni autorizzate dal decreto missioni ed anche al per-
sonale militare in quanto gli stessi articoli del regio decreto applicati al
personale del Ministero della giustizia prevedono che nessuna diaria venga
corrisposta al personale che gode di vitto e alloggio, trattamento di cui
gode il personale militare che è, di norma, «accasermato»;

a giudizio degli interroganti quanto sopra sembra tuttavia contrario
allo spirito del decreto missioni che prevede la corresponsione di una dia-
ria in deroga alla normativa che disciplina le missioni ordinarie proprio
tenendo conto della specialità e specificità delle missioni. Ciò, anche in
un’ottica di ragionevolezza, porterebbe ad escludere l’applicabilità a detti
casi del regio decreto se non nella parte in cui lo stesso determina l’am-
montare della diaria per Paese di destinazione;

inoltre l’UCB del Ministero della giustizia ha autorizzato il rim-
borso delle spese di viaggio in caso di dichiarazione di assenza dalla
sede di missione per rientro in territorio nazionale nel corso dei legittimi
periodi di riposo del personale e, allo stesso tempo, ha disposto che du-
rante tale assenza a detto personale non venisse corrisposta la diaria di
missione;

ciò appare agli interroganti innanzitutto in contrasto con la lettera
del decreto missioni, che dispone che al personale civile impiegato nelle
missioni autorizzate si applicano gli artt. 2, comma 2, e 7 del decreto-
legge n. 451 del 2001 tra cui la corresponsione, nei periodi di assenza
dalla sede di missione, di un’indennità pari alla diaria di missione perce-
pita;

l’UCB presso il Ministero della giustizia non ha tenuto conto di
tale normativa, autorizzando, a parere degli interroganti, ciò che non an-
dava autorizzato e rifiutando quanto la legge espressamente consente, e
questo potrebbe presentare rilievi per un evidente danno erariale;

risulta agli interroganti che tutto ciò era ben noto, eppure tollerato,
dalla Ragioneria generale dello Stato e ciò si evince dal parere inviato al
Dipartimento della funzione pubblica in data 2 febbraio 2012;

allo stato non risulta agli interroganti alcun intervento in materia
da parte di nessuno dei 2 Ministri in indirizzo al fine di sanare la situa-
zione discriminatoria;

ribadito che qualora l’interpretazione della Ragioneria generale
dello Stato fosse fatta propria dalla decisione di finanza pubblica e dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze ciò implicherebbe un’applicazione
retroattiva a tutto il personale che partecipa e ha partecipato alle missioni
internazionali autorizzate dal decreto missioni, incluso quello militare;

tuttavia si ribadisce che quanto esposto non sembra, a parere degli
interroganti, rientrare nello spirito del decreto missioni e, pertanto, allo
stato attuale, solo il personale del Ministero della giustizia sembrerebbe
aver subito gli effetti negativi di un comportamento discriminatorio da
parte del Ministero dell’economia tramite l’UCB di riferimento,
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si chiede di sapere:

quale sia stato il trattamento di missione autorizzato e corrisposto
al personale inviato in missione in Kosovo presso la missione Eulex dagli
UCB della Guardia di finanza, del Ministero dell’interno per la Polizia di
Stato, del Ministero della difesa per la magistratura militare, del Ministero
della giustizia per la Polizia penitenziaria, la magistratura ordinaria e il
personale amministrativo;

quali urgenti iniziative, nell’ambito delle rispettive competenze, in-
tendano assumere i Ministri in indirizzo affinché venga adottato un com-
portamento uniforme da parte di tutte le amministrazioni interessate alla
questione e dei rispettivi UCB;

quali misure risarcitorie intendano prevedere nei confronti del per-
sonale del Ministero della giustizia che ha partecipato alla missione Eulex
e che ha subito un trattamento discriminatorio;

se non ritengano di adottare le opportune iniziative al fine di arri-
vare all’emanazione di linee di indirizzo, come richiesto dalla Ragioneria
generale dello Stato;

quali provvedimenti di competenza intendano assumere per sanare
le situazioni ad oggi palesemente discriminatorie ed evitare che si protrag-
gano simili disparità di trattamento.

(4-01394)

RIZZOTTI, Mariarosaria ROSSI. – Ai Ministri dell’economia e delle

finanze e dello sviluppo economico. – Premesso che:

l’azienda STMicroelectronics è uno dei più grandi produttori mon-
diali di componenti elettronici, usati soprattutto nell’elettronica di con-
sumo, nell’auto, nelle periferiche per computer, nella telefonia cellulare
e nel settore industriale;

in Italia è presente ad Agrate Brianza, a Cornaredo (Castelletto), a
Marcianise (Caserta), Catania e Arzano (Napoli);

il Ministero dell’economia e delle finanze detiene una quotazione
di controllo;

secondo notizie apparse sulla stampa vi sarebbe il rischio di una
possibile cessione di tale partecipazione pubblica, circostanza che ha su-
scitato forte preoccupazione nei sindacati e nei lavoratori che temono il
depotenziamento di un settore altamente qualificato e la perdita di posti
di lavoro;

sempre da notizie di stampa si apprende che sarebbero pervenute
rassicurazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell’a-
zienda in ordine al mantenimento delle quote da parte del Ministero del-
l’economia;

l’alto livello tecnologico del comparto, unito alle migliaia di per-
sone qualificate ivi addette, richiede, a giudizio degli interroganti, misure
di sostegno e di potenziamento, nonché garanzie circa la permanenza e lo
sviluppo in Italia di questo importante polo produttivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;
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se non ritengano opportuno e doveroso riferire tempestivamente al
riguardo;

quali urgenti iniziative di rispettiva competenza intendano intra-
prendere al fine di adottare misure a sostegno del comparto, che riveste
un ruolo strategico nell’industria italiana, nonché al fine di confermare
la quotazione pubblica di controllo.

(4-01395)

PAGLINI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, SCIBONA, SERRA,
AIROLA, BOTTICI, PEPE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che,
per quanto risulta agli interroganti:

il consorzio di bonifica è l’ente competente sulle manutenzioni
delle opere idrauliche nonché sul reticolo idrografico, quindi si occupa
di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere, ma anche di alvei flu-
viali, sponde, golene e aree di pertinenza fluviale;

in data 30 novembre 2013 si sono svolte le elezioni per scegliere i
membri dei nuovi consorzi di bonifica della Toscana, nati con la legge di
riforma regionale n. 79 del 2012, che prevede la costituzione di 6 consorzi
di bonifica sul territorio regionale tra cui quello denominato «Toscana
Nord». Erano chiamati ad esercitare il diritto di voto tutti coloro che pa-
gano o dovranno pagare la tassa di bonifica;

risulta agli interroganti che durante lo svolgimento delle recenti
elezioni relative alla nomina degli organismi del consorzio di bonifica To-
scana Nord sarebbero emerse diverse anomalie riguardanti sia le comuni-
cazioni e l’invio delle lettere di avviso, che le modalità con cui è stato
esercitato il diritto di voto da parte di alcuni soggetti che si sono dichiarati
al seggio titolari di un diritto di voto plurimo;

in particolare a Carrara l’amministrazione avrebbe esercitato il di-
ritto di voto in nome del Comune per conto delle residenze comunali,
compilando centinaia di schede, una per ogni appartamento, quindi per
ogni famiglia residente;

similmente anche a Massa il sindaco Alessandro Volpi ed il vice
sindaco Uilian Berti avrebbero votato non solo in loro nome, ma per conto
di centinaia di persone, affermando di poterlo fare in virtù di un vantato
diritto di voto in nome del Comune di Massa per conto delle residenze
comunali (presumibilmente immobili dei piani per l’edilizia economica
e popolare), apponendo il voto, anche in questo caso personalmente, su
centinaia di schede, una per ogni immobile;

tuttavia non si ha notizia dei motivi per cui si sia giunti ad una si-
mile decisione e non risulta che i rispettivi Consigli comunali di Massa e
di Carrara siano stati preventivamente informati e/o coinvolti;

considerato che:

è regola generale prevista dall’art. 48 della Costituzione che «il
voto è personale ed eguale, libero e segreto»;

il voto nel caso specifico avrebbe dovuto essere espressione indivi-
duale di ogni singolo cittadino proprietario. Nel caso di cittadini con mol-
teplici proprietà risulta agli interroganti che sia stato loro riconosciuto il
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diritto ad un solo voto. Sulla base di ciò non si comprende, a parere degli
interroganti, la necessità di ricorrere ad un’elezione con voto plurimo, so-
prattutto considerando che non si conoscono i criteri di scelta del voto
esercitato da sindaco e vice sindaco;

inoltre risulta agli interroganti che da più parti sarebbe stato richie-
sto l’annullamento delle elezioni, per un grave vizio di forma. Infatti, no-
nostante la norma preveda esplicitamente una promozione delle elezioni
mirata ad incrementarne la partecipazione, le tempistiche non sarebbero
state rispettate e, nell’imminenza del voto, sarebbero infatti molti i citta-
dini a non aver ricevuto la lettera di avviso, altri invece l’avrebbero rice-
vuta solo pochi giorni prima del voto e non 60 giorni prima come richie-
sto dalla normativa. Al riguardo l’articolo 10 della legge regionale toscana
n. 79 del 2012 prevede al comma 9 che «Al fine di promuovere la parte-
cipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine
di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli
aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l’indicazione
del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informa-
zione utile all’esercizio del diritto di voto»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso le amministra-
zioni competenti affinché venga fatta chiarezza sulle modalità di svolgi-
mento delle recenti elezioni dell’ente per portare alla luce eventuali irre-
golarità scaturite nonché comprendere se si tratti di un caso di violazione
o di erronea interpretazione della legge relativa alle elezioni del consorzio
di bonifica;

quali iniziative di competenza, qualora fossero fondate le anomalie
rilevate, intenda assumere al fine di assicurare la corretta composizione
del consorzio di bonifica Toscana Nord, affinché il nuovo Ente possa ope-
rare legittimato dal pieno rispetto delle procedure e delle regole.

(4-01396)

MANCONI. – Ai Ministri della giustizia e della salute. – Premesso
che, per quanto risulta all’interrogante:

nella XVI Legislatura, i deputati radicali (prima firmataria on. Rita
Bernardini) su sollecitazione dell’ecologista radicale calabrese Emilio
Quintieri rivolgevano al Governo un’interrogazione a risposta scritta (4-
16823 del 3 luglio 2012) in merito al decesso del detenuto Aldo Tavola,
60 anni, di Cetraro (Cosenza), avvenuto presso il presidio ospedaliero
«Annunziata» di Cosenza in data 26 giugno 2012;

secondo quanto riferito all’interrogante dal signor Quintieri, il si-
gnor Tavola era stato arrestato in data 21 gennaio 2012 dagli agenti del
commissariato di pubblica sicurezza di Paola (Cosenza) perché ritenuto re-
sponsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;

una volta condotto presso la casa circondariale di Paola il signor
Tavola veniva allocato nel reparto di isolamento e, dopo pochi giorni, tra-
sferito presso la casa circondariale di Castrovillari;
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subito dopo tale trasferimento presso le sue condizioni di salute
erano peggiorate, di giorno in giorno, tanto che in occasione dei colloqui
i familiari avevano riferito al Quintieri che il proprio congiunto veniva ac-
compagnato dagli agenti di Polizia penitenziaria perché non era capace di
reggersi in piedi ed in alcune occasioni era stato costretto a rientrare im-
mediatamente in cella perché accusava dei forti dolori. Infatti, in poco
tempo, il detenuto non era più riuscito a deambulare finendo permanente-
mente sulla carrozzella e gli era stato pure applicato il catetere non es-
sendo più in grado di urinare;

nonostante questo preoccupante quadro sanitario e le richieste ef-
fettuate dal detenuto, dai suoi familiari e dai difensori di fiducia non gli
era stato consentito di essere sottoposto ad accertamenti specialistici
presso una struttura sanitaria esterna per capire da quali patologie fosse
affetto, in modo tale da intervenire con le cure necessarie ed indispensa-
bili;

soltanto pochi giorni prima della morte, il signor Tavola dopo es-
sere svenuto in cella, era stato trasferito in un primo momento presso l’o-
spedale civile «Pasquale Ferrari» di Castrovillari e poi presso il presidio
ospedaliero «Annunziata» di Cosenza ove era stato ricoverato presso il re-
parto di Neurologia;

nel pomeriggio del 25 giugno, giorno prima del decesso, i con-
giunti del signor Tavola si erano recati a fargli visita presso l’ospedale
di Cosenza ed in tale circostanza avevano chiesto notizie sul suo stato
di salute al personale sanitario il quale riferiva che lo stesso soffriva di
«polineuropatia» e che il mattino seguente avrebbero effettuato ulteriori
accertamenti con una «biopsia del nervo surale» per confermare la patolo-
gia diagnosticata. I congiunti del signor Tavola avevano chiesto, altresı̀, se
c’erano pericoli di vita ed i sanitari, secondo quanto riferito, lo avevano
escluso categoricamente;

nelle prime ore del pomeriggio del giorno seguente, la signora
Anna Bianco, moglie del signor Tavola, aveva provato a chiamare, più
volte, l’ospedale di Cosenza chiedendo di parlare con il marito ma le ve-
niva risposto dagli addetti di richiamare più tardi fino a quando, poi, le
veniva data la tragica notizia del decesso. Incredula aveva contattato la
casa circondariale di Castrovillari che le riferiva di non sapere nulla in
merito;

immediatamente i familiari del detenuto si erano recati presso l’o-
spedale di Cosenza per chiedere spiegazioni sull’improvvisa morte del
loro congiunto ricevendo dai sanitari risposte poco chiare e cioè che il si-
gnor Tavola fosse deceduto per «cause naturali» e, nello specifico, fosse
stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Per questo motivo avevano
sporto immediatamente querela chiedendo l’intervento dell’autorità giudi-
ziaria per accertare quali erano le reali cause della morte del proprio con-
giunto in considerazione del fatto che lo stesso non aveva mai sofferto di
problemi cardiologici e che il giorno prima, a richiesta specifica dei fami-
liari, gli stessi sanitari avevano escluso categoricamente che egli fosse in
pericolo di vita;
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la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, compe-

tente per territorio, ha disposto immediatamente il sequestro della salma

affidando l’incarico ai medici legali dottori Berardo Cavalcanti e Vannio

Vercillo per effettuare un esame dettagliato ed attento del corpo e dei re-

lativi organi del detenuto dopo la morte per stabilirne le cause, le modalità

ed eventualmente i mezzi che l’hanno prodotta;

gli accertamenti autoptici, a cui ha partecipato anche la dottoressa

Francesca Pepe, medico legale nominato dalla famiglia Tavola, si è svolto

presso l’obitorio dell’ospedale di Cosenza e gli anatomopatologi in seguito

all’ispezione esterna ed interna esclusero che il paziente fosse deceduto

per «morte violenta» o per «cause naturali» riservandosi di riferire meglio

il tutto nella relazione peritale;

i medici legali hanno relazionato alla Procura della Repubblica di

Cosenza che le cause della morte del paziente erano ascrivibili all’assi-

stenza sanitaria che il signor Tavola aveva avuto sia durante la sua perma-

nenza in carcere che durante la degenza in ospedale;

il pubblico ministero dottor Salvatore Di Maio, sostituto procura-

tore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, ritenute concluse

le indagini preliminari del procedimento penale nr. 3685/2012 R.G.N.R.,

dopo le formalità di rito, ha esercitato l’azione penale mediante richiesta

di rinvio a giudizio nei confronti di: Francesco Montilli, 44 anni, di Fran-

cavilla marittima; Furio Stancati, 58, di Cosenza; Angela Gallo, 54, di Co-

senza; Domenico Scornaienchi, 65, di Cosenza; Carmen Gaudiano, 43, di

Cosenza ed Antonio Grossi, 59, di Paola ed Ermanno Pisani, 51 anni di

Cosenza, ritenuti responsabili del delitto di omicidio colposo «perché in

cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità di Medici in servizio presso

l’Area Sanitaria del Carcere di Castrovillari e l’Azienda Ospedaliera di

Cosenza, cagionarono la morte del paziente intervenuta per shock emorra-

gico da anemizzazione acuta conseguente a sanguinamento massivo di ul-

cera perforata. Un ulcera sviluppatasi in un soggetto portatore di ulcere

gastriche antrali da stress, gastrite acuta ad impronta emorragica, stenosi

pilorica, neuropatia degli arti inferiori, iperplasia prostatica benigna, cistite

da catetere e stasi acuta pluriviscerale». Montilli era il direttore sanitario

dell’istituto penitenziario del Pollino che seguiva il detenuto Tavola men-

tre, tutti gli altri, sono medici che all’epoca dei fatti prestavano servizio

nel reparto di Neurologia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza;

in data 16 ottobre 2013 presso il Tribunale di Cosenza il giudice

dell’udienza preliminare dottor Livio Cristofano ha disposto il rinvio a

giudizio per tutti gli imputati e per i reati a loro ascritti fatta eccezione

per il dottor Ermanno Pisani, medico dell’Unità operativa di Neurologia

dell’ospedale Annunziata di Cosenza per il quale è stata pronunciata sen-

tenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto in quanto

dai riscontri testimoniali e documentali forniti dal suo difensore era pro-

vato che nel giorno degli accadimenti lo stesso fosse impegnato in pronto

soccorso ed altri reparti ospedalieri;
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il processo nei confronti di tutti i medici imputati sarà celebrato il
6 febbraio 2014 innanzi al Tribunale di Cosenza, sezione penale, in com-
posizione monocratica,

si chiede di sapere:

se e di quali informazioni disponga il Governo in ordine ai fatti
descritti;

se e quali problemi di salute presentava il detenuto Aldo Tavola
all’atto della visita obbligatoria di primo ingresso presso la casa circonda-
riale di Paola e poi presso quella di Castrovillari ricavabili dal suo diario
clinico;

quali motivi abbiamo determinato il trasferimento del detenuto
dalla casa circondariale di Paola a quella di Castrovillari e da chi e per
quali ragioni lo stesso fosse stato allocato in regime di isolamento, invece
di essere assegnato in vita comune con gli altri detenuti;

se, quando ed a quali autorità si era rivolto il signor Tavola perso-
nalmente o, per lui, i suoi congiunti e difensori di fiducia, affinché gli ve-
nisse consentito di sottoporsi ad accertamenti e cure specialistiche presso
una struttura sanitaria esterna e quali esiti abbiano avuto le relative
istanze;

se e come sia stata prestata l’assistenza sanitaria al detenuto du-
rante la sua restrizione carceraria, che cosa gli fosse stato diagnosticato
ed a quali trattamenti terapeutici fosse stato sottoposto visto che, in po-
chissimo tempo, era finito sulla carrozzella e gli era stato applicato il ca-
tetere;

quando, da chi e per quali ragioni il detenuto fosse stato trasferito
presso l’ospedale di Castrovillari e, successivamente, presso quello di Co-
senza specificando se il ricovero in considerazione della gravità del qua-
dro patologico, avrebbe potuto effettuarsi prima che le condizioni del si-
gnor Tavola peggiorassero in modo fatale, come è avvenuto;

se e quale sia stata l’esatta dinamica del decesso, anche in consi-
derazione degli accertamenti effettuati dall’autorità giudiziaria competente
che hanno portato al rinvio a giudizio dei sanitari in servizio presso la
casa circondariale e l’azienda ospedaliera;

se e che cosa abbia relazionato il personale di Polizia penitenziaria
preposto alla sorveglianza del signor Tavola presso il reparto di neurologia
dell’ospedale Annunziata di Cosenza in riferimento al decesso;

quali siano gli accertamenti necroscopici effettuati dai medici le-
gali incaricati dalla Procura della Repubblica di Cosenza sulla salma del
detenuto descrivendo, altresı̀, che cosa sia emerso dagli stessi;

se e da chi, nell’immediatezza dei tragici fatti, siano state effet-
tuate delle visite ispettive presso la casa circondariale di Castrovillari
per accertare eventuali responsabilità in capo al personale dell’amministra-
zione penitenziaria anche in virtù della sollecitazione effettuata al Go-
verno con l’interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei depu-
tati dall’onorevole Bernardini nella XVI Legislatura e quali siano gli esiti
delle stesse;
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se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno verificare se vi
siano ulteriori precise responsabilità oltre a quelle sino ad ora rilevate
dalla magistratura e quali provvedimenti amministrativi e/o disciplinari
di competenza intendano adottare nei confronti dei sanitari in servizio
presso la casa circondariale di Castrovillari e l’azienda ospedaliera di Co-
senza già individuati e tratti a giudizio in attesa della definizione del re-
lativo processo.

(4-01397)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00586, della senatrice Montevecchi ed altri, sul rispetto del criterio
della trasparenza da parte dell’amministrazione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;

3-00587, del senatore Bocchino ed altri, sulla graduatoria nazionale
per il concorso per l’accesso dei medici alle diverse scuole di specializza-
zione;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00585, dei senatori Compagnone e Mancuso, sulla bonifica delle
due discariche dismesse di Ramacca (Catania).
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